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INTRODUZIONE 

La Società Eni Divisione E&P SpA, con sede legale a Roma in Piazzale Enrico Mattei 1 

operante nel settore della ricerca e produzione idrocarburi, nell’ambito del Programma di 

Sviluppo della Concessione di Coltivazione Idrocarburi “Val d’Agri”, ha in progetto i seguenti 

interventi: 

 realizzazione della nuova postazione, con annesso parcheggio, denominata area 

cluster “S. Elia 1 - Cerro Falcone 7” (nel seguito area cluster); 

 attività di perforazione dalla nuova area cluster; 

 posa di un breve tratto di condotte dall’area cluster alla rete di raccolta esistente, 

linea costituita da due condotte interrate nella medesima trincea, rispettivamente della 

lunghezza di 42 e 38 m di cui i primi 16 m di entrambe ricadono all’interno dell’area. 

Il progetto si sviluppa interamente nel Comune di Marsicovetere (Località La Civita), in 

provincia di Potenza (vedi Figure 1 e 2). 

 
Figura 1 - Localizzazione dell’area di intervento in Comune di Marsicovetere 

Area di Intervento
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Figura 1 – Corografia di progetto 
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Il presente documento costituisce la Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale 

(SIA) relativo ai citati interventi. 

La normativa nazionale vigente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è 

rappresentata dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte Seconda, Titolo III, recante norme 

per la Valutazione di Impatto Ambientale e s.m.i. . 

Le attività oggetto del presente studio, rientrano tra le “Attività di coltivazione sulla terra 

ferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche” (Allegato III, lettera v del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e risultano quindi sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale di competenza regionale. 

La legge Regionale di riferimento per la Basilicata è la L.R. n. 47 del 14 dicembre 1998 

“Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e Norme per la Tutela dell’Ambiente” e 

s.m.i., la quale fornisce, insieme alle Linee Guida regionali (Regione Basilicata, 1999), le 

indicazioni relative alla disciplina per la procedura per l’impatto ambientale dei progetti 

pubblici e privati riguardanti la realizzazione di impianti, opere ed interventi che possano 

avere rilevante incidenza sull’ambiente. 

In particolare, ai sensi dell’Allegato A, comma 23 della suddetta legge, tutti i “Progetti relativi 

alle attività ed agli impianti per la coltivazione di idrocarburi in terra ferma“ sono sottoposti a 

Valutazione di Impatto Ambientale, mediante l’elaborazione di uno Studio di Impatto 

Ambientale i cui contenuti sono definiti nell’Allegato C della medesima legge ed ai quali il 

presente Studio si allinea. 

Lo Studio ha richiesto l’esecuzione di una completa ed esauriente analisi delle componenti 

ambientali interessate dal progetto. L’analisi è stata condotta, con un approccio 

interdisciplinare, da un gruppo integrato costituito da tecnici esperti della Società Saipem 

(Gruppo Eni), avvalendosi anche della collaborazione di specialisti esterni. 

 

Lo Studio di impatto ambientale si articola su tre sezioni: 

 

Sez. I QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Dove s’illustrano le finalità dell’opera in progetto e la compatibilità della stessa 

con gli atti di programmazione di settore e con gli strumenti di tutela (nazionali, 

regionali, provinciali) e di pianificazione urbanistica; 

 

Sez. II QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 



 

Identificativo Company 
 
 
078505DGLB90302 
 

Identificativo e rev. Saipem 
 
405-LA-E-83023 
 
022608 

Revision Index Foglio / di 
 
 

6 / 87 

Stato di 
validità 

Rev. 
N° 

EX-DE 01 
Company: Eni SpA Div. E&P Settore: DIME Unità: TEME/PMB Localizzazione: Onshore - Basilicata - Val D’Agri Ott. 2012 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA Area Cluster “S.Elia1 - CF7” 
 

 

Dove vengono descritti i motivi della localizzazione prescelta, la normativa di 

riferimento cui l’opera attiene, le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto, le 

fasi di realizzazione e gli interventi di ottimizzazione e di mitigazione ambientale; 

 

Sez. III QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Dove viene inquadrata la situazione ambientale e vengono descritte le 

componenti ambientali interessate dall’opera. Sono inoltre indicate le azioni 

progettuali ed i fattori d’impatto ed evidenziata la stima degli stessi. Viene altresì 

definita la metodologia adottata per la stima degli impatti. 

 

Si evidenzia che il progetto in esame è stato sviluppato con lo scopo di ridurre al minimo i 

potenziali impatti sull’ambiente adottando tecnologie di coltivazione complesse, quali i pozzi 

multidreno, dal profilo complesso, che consentono di ottimizzare il drenaggio del giacimento 

da un’unica area cluster limitando, di fatto, il numero di postazioni di superficie e la posa di 

nuovi tratti di rete di raccolta. 
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SEZIONE I – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il Quadro di Riferimento Programmatico dello Studio di Impatto Ambientale relativo agli 

interventi previsti per la realizzazione della nuova area cluster e per la posa di un nuovo 

tratto di condotte di collegamento alla rete esistente, fornisce gli elementi conoscitivi 

necessari all’individuazione delle possibili relazioni tra gli interventi citati e gli atti di 

pianificazione e programmazione territoriale e settoriale ed in particolare: 

 vengono esaminati gli strumenti pianificatori di settore e territoriali nei quali le opere 

proposte sono inquadrabili e vengono esposti i rapporti di coerenza del progetto con gli 

obiettivi degli stessi; 

 si descrivono l’attualità del progetto ed eventuali disarmonie di previsione contenute nei 

distinti strumenti programmatori. 

Il Quadro Programmatico illustra quindi, oltre l’inquadramento del mercato energetico, con 

specifico riferimento al settore idrocarburi, anche l’interazione dell’opera con gli atti e gli 

strumenti di pianificazione e tutela territoriale di seguito riportati: 

 settore energia e sostenibilità ambientale; 

 settore trasporti; 

 settore bonifiche e rifiuti; 

 programmazione socio-economica; 

 pianificazione regionale per la tutela e il risanamento ambientale; 

 pianificazione di bacino; 

 sistema delle aree naturali protette; 

 rete natura 2000 e IBA; 

 aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004; 

 vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23); 

 pianificazione territoriale. 

Dall’analisi effettuata in merito all’interazione dell’opera in progetto con gli strumenti 

programmatici citati non si evidenziano particolari condizioni ostative alla realizzazione della 

stessa. 
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La valorizzazione delle risorse di idrocarburi rappresenta da tempo, in Italia, un obiettivo 

centrale in campo energetico, in seguito alla “storica” dipendenza del nostro Paese dalle 

importazioni di petrolio e di gas naturale.  

A livello di politica energetica, l’importanza strategica del contributo delle fonti energetiche 

nazionali alla copertura dei consumi è stata, in particolare, ribadita nel Documento 

conclusivo della Conferenza Nazionale Energia e Ambiente (Roma, nov. 1998), che con tale 

sottolineatura ha implicitamente riproposto una delle principali linee programmatiche indicate 

dal P.E.N. (Piano Energetico Nazionale) del 1988. 

In tale quadro, il progetto relativo all’area cluster “S.Elia 1 – Cerro Falcone 7” può quindi 

rappresentare un ulteriore contributo all’accrescimento delle risorse petrolifere nazionali, in 

linea con lo sforzo finora sostenuto da ENI Divisione E&P per la valorizzazione di tale fonte 

energetica. 
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SEZIONE II - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

Il Quadro di Riferimento Progettuale dello Studio di Impatto Ambientale illustra le fasi di 

lavoro riferite all’allestimento dell’area cluster “S. Elia 1 - Cerro Falcone 7”, alla perforazione 

di due pozzi bidreni (e relativo completamento), alle prove di produzione in linea per ciascun 

pozzo perforato, al successivo ripristino parziale della postazione (allestimento a 

produzione) e alla posa della linea di collegamento, costituita da due linee interrate del 

diametro DN 150 (6” pari a 15,24 cm), tra l’area cluster e la dorsale Volturino - Cerro 

Falcone esistente. Il Quadro Progettuale fornisce quindi la descrizione del progetto e delle 

soluzioni tecniche proposte sulla base degli studi preliminari effettuati. 
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1 ALLESTIMENTO POSTAZIONE SONDA 

L’area interessata dal progetto proposto ricade nel territorio comunale di Marsicovetere (in 

Località La Civita), in Provincia di Potenza (Regione Basilicata)  

 

La postazione è stata progettata per le capacità operative di un impianto “Emsco C3” e, in 

via generale, i lavori civili e di cantiere necessari per l’approntamento dell’area d’impianto 

sono i seguenti (vedi Figura 3): 

 attività di scavo, sbancamento e riporto per livellare l’area di cantiere; 

 realizzazione di recinzione ed ingressi; 

 sistema raccolta acque meteoriche e relativi vasconi di stoccaggio acqua industriale; 

 sistema canalette e raccolta acque di lavaggio impianto; 

 opere in cemento armato (fondazioni, basamenti e vasconi); 

 opere in carpenteria metallica (supporti, passerelle e tettoie); 

 pavimentazioni in calcestruzzo; 

 prefabbricati; 

 opere varie (pozzetti messa a terra, pali illuminazione, ecc). 

L’accessibilità al sito da parte dei mezzi di cantiere e del personale autorizzato è assicurata 

dalla viabilità ordinaria esistente, che durante la fase di allestimento della postazione di 

perforazione, subirà unicamente un aumento del traffico dovuto ai soli mezzi dei servizi 

logistici.  

A livello generale si evidenzia che tutte le strutture da realizzare all’interno della postazione 

saranno costruite secondo la normativa e gli standard vigenti. 

Il piazzale per l’installazione dell’impianto di perforazione avrà una superficie di circa 

22.200 m2 e saranno necessarie attività di scavo, sbancamento e riporto per livellare l’area 

di cantiere per un totale di materiale movimentato, tra sterri e riporti, di circa 93.000 m3.  

 

L’allestimento della piazzola prevede, in sintesi, la realizzazione delle seguenti operazioni: 

 scotico del terreno vegetale; 

 realizzazione dell’area di sedime delle terre rinforzate; 

 gradonatura delle aree dove saranno messi in posto i riporti; 

 realizzazione della paratia di pali lato monte; 
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 realizzazione dello sbancamento e del terrapieno comprese le terre rinforzate fino 

alle quote di progetto; 

 realizzazione della massicciata del piazzale.  

 

Verranno inoltre realizzati i seguenti scavi: 

 scavi a sezione obbligata per il posizionamento di pozzetti disoleatori e per il 

passaggio dei cavi; 

 scavi a sezione obbligata per la formazione di canalette in terra per l’evacuazione 

dell’acqua piovana dal piazzale; 

 scavi a sezione obbligata per la formazione canalette in cls, ubicate perimetralmente 

alla platea sottostruttura ed alla platea motori, per l’evacuazione del fango, 

proveniente dalla perforazione, verso le vasche fango; 

 scavo per la realizzazione delle vasche fanghi ed eventuali altre vasche interrate; 

 scavo, nel centro della postazione, per la realizzazione della cantina: si tratta di uno 

scasso a pianta rettangolare o quadrata, eseguito sulla verticale del pozzo, che viene 

rivestito da muri reggispinta e da una soletta in cemento armato, sul cui fondo si 

lascia un foro entro cui si imposterà il pozzo. 
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 Figura 3 – Approntamento postazione area cluster “S.Elia1 – CF7” 
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2 PERFORAZIONE 

La fase di perforazione include non solo l’attività di perforazione vera e propria, ma anche le 

attività ad essa collegate, successive e/o complementari. 

In particolare, sono state prese in esame anche le fasi di completamento - spurgo e prova di 

produzione. 

In Figura 4 è rappresentata l’area cluster “S.Elia1 – CF7” in allestimento di perforazione, 

mentre in Figura 5, a titolo esemplificativo, viene riportata una fotografia di un cantiere di 

perforazione. 

 

Per i pozzi in progetto sono stati stimati dei range di profondità verticale (TVD1) riportati nella 

seguente tabella.  

Postazione Pozzo 
TVD (m) 

circa 

area cluster 
“S.Elia1 – CF7” 

S. Elia 1 4000 
S. Elia 1 Or A 6000 

CF 7 6500 
CF 7 Or A 6000 

Tabella 1 - Range di profondità verticali per i pozzi in progetto 

                                                 

 
1  TVD = Total Vertical Depth 
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Figura 4 – Planimetria area cluster “S.Elia1 – CF7”, in fase di perforazione 
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Figura 5 - Piazzola con impianto di perforazione 

 

La tecnica di perforazione normalmente utilizzata dall’industria petrolifera è detta a rotazione 

(rotary) o con motore di fondo/turbina e con circolazione di fluidi. L’azione di scavo è 

prodotta dalla rotazione imposta ad un utensile (scalpello o carotiere) su cui è scaricato il 

peso in modo controllato. 

Lo scalpello si trova all’estremità di una batteria di aste tubolari avvitate fra loro e sostenute 

dall’argano. Per mezzo della batteria è possibile calare lo scalpello attraverso la testa pozzo, 

trasmettergli il moto di rotazione, far circolare il fluido di perforazione (fango), scaricare il 

peso e pilotare la direzione di avanzamento nella realizzazione del foro. La parte terminale 

della batteria di aste, subito al di sopra dello scalpello, detta Bottom Hole Assembly (BHA), è 

la più importante per il controllo della perforazione. 

L’avanzamento della perforazione ed il raggiungimento dell’obiettivo minerario avvengono 

per fasi successive, perforando tratti di foro di diametro gradualmente decrescente: una 

volta eseguito un tratto di perforazione si estrae la batteria di aste di perforazione dal foro e 

lo si riveste con tubazioni metalliche (casing) unite tra loro da apposite giunzioni le cui spalle 

sono subito cementate con le pareti del foro. Ciò consente di isolare gli strati rocciosi 

attraversati, evitando comunicazione fra le formazioni attraversate, i fluidi in esse contenuti 
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ed i fluidi di perforazione, oltre a sostenere le pareti del foro e permettere di utilizzare in 

condizioni di sicurezza fanghi di densità anche molto elevata. 

Dopo la cementazione si cala nuovamente lo scalpello, di diametro inferiore al precedente, 

all'interno del casing per la perforazione di un successivo tratto di foro, che a sua volta verrà 

poi protetto da un nuovo casing. 

Il raggiungimento dell'obiettivo minerario avviene pertanto attraverso la perforazione di fori di 

diametro via via inferiore protetti dai casing. 

Una delle funzioni principali del fango è quella di contrastare, con la pressione idrostatica, 

l'ingresso di fluidi di strato nel foro. Per evitare tale fenomeno la pressione esercitata dal 

fango deve essere sempre superiore o uguale a quella dei fluidi di strato. Condizioni di 

pressione dei fluidi di strato superiori a quelle esercitate dalla colonna di fango possono 

determinare imprevisti ingressi in pozzo dei fluidi di strato stessi con conseguente risalita 

verso la superficie.  

In tale condizione viene attivata la procedura di controllo pozzo, che prevede l’intervento di 

speciali apparecchiature meccaniche di sicurezza, denominate blow-out preventers (B.O.P.) 

che, montate sulla testa pozzo, hanno la funzione di chiudere il pozzo evitando la fuoriuscita 

incontrollata di fluidi di giacimento (blow-out). 
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3 PROGRAMMI DI COMPLETAMENTO E PROVE DI PRODUZIONE 

Poiché il progetto in esame concerne la perforazione di pozzi “produttori” di un giacimento 

già noto e già in parte sfruttato, sono da considerarsi molto remoti i casi di chiusura 

mineraria immediata per esito negativo del pozzo (pozzo sterile). In generale, nel caso di 

pozzi destinati alla messa in produzione, si procede con le operazioni di completamento e 

spurgo. 

Si evidenzia che i programmi dettagliati di completamento e prova di produzione verranno 

realizzati una volta verificato l’esito minerario dei singoli pozzi.  

Nel caso in cui l’esito del sondaggio risulti positivo, il pozzo viene completato e predisposto 

per la produzione in modo permanente ed in condizioni di sicurezza. Il completamento 

consiste nell’installare all’interno del pozzo le attrezzature per l’estrazione dei fluidi del 

sottosuolo e nel montare sulla testa pozzo la croce di produzione, un sistema di valvole che 

permette di regolare il flusso dei fluidi prodotti a testa pozzo. 

 

Al termine del completamento del pozzo è prevista una prova di produzione in linea allo 

scopo di verificare le effettive potenzialità erogative delle formazioni attraversate. 

La prova normalmente consiste nelle seguenti fasi: 

 spurgo e risalita della pressione: questa fase ha lo scopo di recuperare il fluido di 

completamento, portare il pozzo a condizioni erogative stabilizzate ed ottenere 

indicazioni sui parametri da impostare per il successivo test. La durata dello spurgo 

potrà essere variata durante l’erogazione;  

 stimolazione acida e risalita della pressione: è prevista una fase di stimolazione acida 

della matrice, al fine di rimuovere l’eventuale danneggiamento indotto dai fluidi di 

completamento e migliorare la comunicazione idraulica fra pozzo e formazione. La fase 

di spurgo post-acidificazione si riterrà conclusa una volta raggiunti i parametri erogativi 

stabilizzati; 

 prova di produzione a portate definite (Q1< Q2 < Q3): in questa fase viene eseguita 

un’erogazione con almeno 3 diversi regimi di portata, valutati in base alle informazioni 

preliminari acquisite in fase di spurgo; 
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 risalita finale della pressione: la prova di produzione si potrà ritenere conclusa con la 

chiusura del pozzo, una volta ottenuta una completa stabilizzazione dei parametri 

erogativi. 

 

Nel caso di esito positivo del sondaggio e, pertanto, di economicità del giacimento, la 

postazione verrà mantenuta in quanto necessaria sia per l’alloggiamento delle attrezzature 

utilizzate nella fase di produzione del pozzo, sia per permettere l’eventuale ritorno sulla 

postazione di un impianto di perforazione per eseguire lavori di manutenzione (work-over) 

sul pozzo, qualora richiesti.  
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4 TECNOLOGIE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTI 

Durante la fase di perforazione verranno messi in atto una serie di accorgimenti progettuali 

per ridurre l’eventualità di eventi incidentali che possono comportare rischi per l’ambiente. In 

particolare, tra gli accorgimenti più importanti per proteggere i terreni e le falde acquifere, si 

possono citare: 

 la realizzazione di solette in cemento armato per l’appoggio dell’impianto di 

perforazione, dei motori, delle pompe; 

 la realizzazione di canalette per la raccolta delle acque di lavaggio impianto e di 

canalette perimetrali al piazzale di perforazione; 

 la realizzazione di vasche di contenimento per i serbatoi di gasolio dei motori 

dell’impianto di perforazione e per lo stoccaggio di oli e chemicals. 

Inoltre, in fase di perforazione, tutte le attività verranno eseguite mediante l’adozione di 

tecniche atte a prevenire ogni possibilità di rischio e, in particolare:  

 isolamento delle sezioni di foro con casing per impedire ogni interferenza con le acque 

sotterranee ed a sostegno del foro stesso; 

 utilizzo di fanghi di perforazione a base acquosa e additivi essenzialmente di tipo non 

pericoloso (p.es. bentonite, carbossilmetilcellulosa). 

Inoltre, per prevenire il rischio di blow-out del pozzo, si utilizza la filosofia della doppia 

barriera il fango di perforazione ed una barriera di emergenza costituita dai Blow Out 

Preventers (B.O.P.). 

Il sistema di circolazione del fango costituisce uno dei sistemi più efficaci di prevenzione e 

controllo delle eruzioni in quanto con la propria pressione idrostatica il fango controbilancia 

l’eventuale ingresso di fluidi di strato nel pozzo (kick). Inoltre, il controllo costante e preciso 

dei volumi di fango nelle vasche in superficie permette di verificare in anticipo l’innesco di 

fenomeni di kick. 

Il B.O.P. anulare (vedi Figura 6) è montato superiormente a tutti gli altri. Esso dispone di un 

organo in gomma di forma toroidale che si deforma se sollecitato idraulicamente in senso 

sia radiale che assiale, facendo di conseguenza diminuire il diametro del foro interno 

sigillando qualsiasi elemento fisico presente nel pozzo. Anche nel caso di pozzo sgombero, 

il B.O.P. anulare garantisce una costante tenuta. 



 

Identificativo Company 
 
 
078505DGLB90302 
 

Identificativo e rev. Saipem 
 
405-LA-E-83023 
 
022608 

Revision Index Foglio / di 
 
 

20 / 87 

Stato di 
validità 

Rev. 
N° 

EX-DE 01 
Company: Eni SpA Div. E&P Settore: DIME Unità: TEME/PMB Localizzazione: Onshore - Basilicata - Val D’Agri Ott. 2012 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA Area Cluster “S.Elia1 - CF7” 
 

 

 
Figura 6 - Impianto di perforazione – BOP anulare 

 

Il B.O.P. a ganasce (vedi Figura 7) dispone invece di due saracinesche prismatiche che 

possono essere serrate tra loro con azionamento idraulico o manuale. 

 
Figura 7 - Impianto di perforazione – BOP a ganasce 

 

In caso di pozzo libero le ganasce sono cieche, ma intervengono in caso di emergenza, 

tranciando le aste, il casing ed interrompendo la fuoriuscita dei fluidi in risalita. 

In tutti i casi di kick, una volta chiuso il pozzo col B.O.P. preventer, si provvede a ripristinare 

le condizioni di normalità, controllando la fuoriuscita a giorno del fluido e ricondizionando il 

pozzo con fango di caratteristiche adatte, secondo quanto stabilito dalle Procedure 

Operative e dai Piani di Emergenza. 

Tecniche specifiche di gestione dei rifiuti e reflui 

I criteri guida utilizzati per la gestione dei rifiuti prodotti in cantiere al fine di ridurre l’impatto 

ambientale sono: 
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 contenimento della produzione di reflui;  

 riutilizzo dei rifiuti; 

 deposito temporaneo per tipologia; 

 trattamento/smaltimento ed attrezzatura impiegata. 

Tecniche di contenimento della produzione di reflui e tecniche di riutilizzo 

La produzione di reflui è proporzionale al volume di fango di perforazione confezionato che è 

funzione della profondità e del tempo di esecuzione del pozzo. Al fine di limitare i quantitativi di 

refluo si ricorre ad un'azione spinta di separazione meccanica dei detriti perforati dal fango, 

attraverso l'adozione di un’idonea e complessa attrezzatura di controllo solidi costituita da 

vibrovagli a cascata, mud cleaners e centrifughe. Inoltre, per quanto possibile, il fango in 

esubero viene riutilizzato nel prosieguo delle operazioni di perforazione. 

Il sistema normalmente utilizzato viene chiamato “closed-loop system” e consiste nel 

recuperare il più possibile la fase liquida del detrito di perforazione e del fango refluo, 

utilizzando prodotti chimici che, dosati in maniera adeguata, consentono il riutilizzo dell’acqua 

di risulta per usi di confezionamento fango e lavaggio impianto. Ne consegue un utilizzo ridotto 

di materie prime ed una riduzione dei volumi di refluo da smaltire, con una conseguente 

riduzione dei rischi legati al loro trasporto. 

In particolare, l’impiego del Closed Loop System consente di: 

 ridurre i volumi di reflui da smaltire; 

 ridurre l’approvvigionamento idrico; 

 ridurre lo smaltimento finale a depuratore dell’acqua in esubero; 

 inviare a recupero i rifiuti solidi in uscita; 

 ridurre il numero dei trasporti; 

 ridurre il pericolo di sversamenti. 

Inoltre, per contenere i quantitativi di fango necessari, nella scelta dei profili da realizzare 

nella perforazione di pozzi profondi sono state introdotte le tecniche lean profile 

(letteralmente significa “profilo snello”) ed Extreme Lean Profile, ottenendo indubbi vantaggi 

in termini di incrementata velocità d’avanzamento e di riduzione dei volumi di fluidi di 

perforazione da preparare e gestire. 
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Deposito temporaneo per tipologia 

Tutti i reflui prodotti vengono depositati temporaneamente in appositi bacini impermeabilizzati, 

separati tra loro, per favorirne un eventuale riutilizzo in cantiere prima del definitivo 

smaltimento. Nella postazione verranno approntati bacini e/o cassonetti per: 

 detriti perforati, fanghi di perforazione esausti, acque di lavaggio impianto; 

 fluidi di intervento esausti; 

 acque da fossa biologica; 

 rifiuti solidi urbani e/o assimilabili. 

Trattamento/smaltimento ed attrezzatura impiegata 

Sui rifiuti prodotti in cantiere vengono effettuati dei processi di trattamento al fine di renderli 

smaltibili presso opportuni recapiti (depuratori, discariche autorizzate, industrie per produzione 

laterizi , cementifici). 

In generale, all’interno di un cantiere possono essere adottati due sistemi di trattamento e 

smaltimento reflui a seconda delle esigenze, denominati "Tal Quale" e "Convenzionale". 

Il "Sistema Tal Quale" consiste nel prelievo di fanghi esausti in uscita dal pozzo, nel loro 

temporaneo stoccaggio nei rispettivi bacini di contenimento e nel loro immediato trasporto in 

appositi Centri di Trattamento e successivo smaltimento in discariche autorizzate oppure in 

Centri di Riutilizzo. 

Il "Sistema Convenzionale" consiste nel trattamento dei fanghi esausti in cantiere con le 

seguenti metodologie: 

 disidratazione dei fanghi esausti (tramite filtropressa o centrifuga) ottenendo acqua di 

risulta e solido disidratato; 

 trasporto e smaltimento dell’acqua di risulta in un apposito depuratore; 

 trasporto e smaltimento del detrito disidratato in discarica autorizzata o in un Centro di 

Riutilizzo. 

In ambedue i sistemi: 

 le acque di lavaggio vengono chiarificate e riciclate per un loro ulteriore riutilizzo in 

cantiere (alla fine tali acque vengono trasportate e smaltite in appositi depuratori); 

 i detriti di perforazione vengono inertizzati (consolidandoli con cemento) e trasportati e 

smaltiti in Discariche autorizzate o Centri di Riutilizzo. 
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Tutti i rifiuti (solidi e liquidi), dopo verifica analitica, verranno smaltiti ai sensi della normativa 

vigente. 

Le analisi chimico-fisiche, i formulari di identificazione dei rifiuti, il registro di carico e scarico ed 

il certificato di avvenuto smaltimento costituiranno la catena documentale attestante lo 

svolgimento dei lavori nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di smaltimento 

rifiuti.  
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5 CONDOTTE DI COLLEGAMENTO 

L’innesto dei pozzi S.Elia 1 e CF7 alla rete esistente della Dorsale “Volturino – Cerro 

Falcone” è realizzato mediante la posa di due tubazioni interrate del diametro DN 150 (6”) e 

della lunghezza rispettivamente di 42 e 38 m (di cui i primi 16 m di entrambe ricadono 

all’interno dell’area cluster), realizzate in acciaio al carbonio collegate mediante saldatura. 

Le condotte sono state progettate e costruite in accordo con quanto previsto nella norma 

UNI EN 14161 e dal Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la 

progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di 

trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8”. 
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6 RIPRISTINO E MESSA IN PRODUZIONE 

Al termine delle attività di perforazione l’area pozzo verrà messa in sicurezza e 

successivamente attrezzata per l’esercizio. 

 

I principali interventi per il ripristino parziale e la messa in sicurezza prevedono: 

 pulizia dei vasconi fango e delle canalette; 

 reinterro del vascone acqua; 

 demolizione delle opere in calcestruzzo non più necessarie, ad eccezione della cantina 

ed area sottostruttura, con smaltimento del materiale di risulta; 

 tombamento dei vasconi fango e corral con materiale inerte; 

 completamento e ripristino di staccionata con pali di castagno incrociati all’ingresso e a 

perimetrare il piazzale. 

 

Per quanto concerne le principali attività civili e di cantiere, nell’area impianto saranno 

realizzate le fondazioni a supporto delle apparecchiature meccaniche e delle necessità 

elettriche e strumentali e verrà eseguito il montaggio di tutte le apparecchiature e le utilities 

nell’area cantina. 

In sintesi le operazioni necessarie all’allestimento a produzione dell’area pozzo 

includeranno:  

 realizzazione di solette e basamenti su cui saranno localizzate le facilities di produzione; 

 montaggi del piping e della relativa strumentazione; 

 montaggio del serbatoio interrato e del relativo soffione; 

 realizzazione della cabina elettrostrumentale e allacciamento alla rete ENEL. 

Saranno inoltre realizzati: 

 vasca di raccolta delle acque di prima pioggia; 

 sistemi di cordolatura per contenimento fuoriuscite di reflui; 

 skid per reiniezione di chemicals (fluidi di processo). 
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Le principali unità presenti nelle aree pozzo sono:  

 teste pozzo; 

 iniezione e stoccaggio chemicals; 

 collettore; 

 trappole; 

 raccolta sfiati e drenaggi; 

 raccolta acque meteoriche; 

 gruppi di continuità statici e distribuzione e.e. principale. 

 

In Figura 8 si riporta la planimetria dell’area cluster in allestimento a produzione. 
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Figura 8 – Planimetria area cluster “S.Elia1 – CF7”, allestimento a produzione (sul lato Ovest sono visibili le condotte di collegamento alla Dorsale “Volturino – Cerro Falcone”) 
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7 RIPRISTINO TERRITORIALE E DECOMMISSIONING 

Il ripristino territoriale è previsto alla fine delle attività di produzione all’interno di un 

programma organico che coinvolge tutte le aree produttive.  

Tutte le attività relative al ripristino territoriale sono oggetto di un idoneo Progetto di 

Ripristino (o Piano di Sistemazione), così come richiesto dalla vigente normativa. 

Ultimate le operazioni di chiusura mineraria del pozzo e di smontaggio e trasferimento 

dell’impianto di perforazione, si procede al ripristino della postazione che viene effettuata in 

due fasi: 

 pulizia e messa in sicurezza della postazione; 

 ripristino territoriale alla condizione preesistente la costruzione della postazione e 

restituzione del terreno ripristinato ai proprietari. 

Di seguito è riportato il caso più esteso; in realtà alcune strutture verranno demolite subito 

dopo la perforazione in quanto funzionali solo a tale attività. 

Al termine delle attività di sfruttamento, dopo la chiusura mineraria, sarà effettuato il 

ripristino totale dell’area allo status quo ante lo svolgimento delle attività stesse.  

Preliminarmente alle operazioni di ripristino, sarà effettuata un’indagine ambientale 

finalizzata a valutare le caratteristiche dei terreni nell’area pozzo.  

La fase di ripristino territoriale prevede il recupero o lo smantellamento degli impianti 

tecnologici e delle apparecchiature installate, la demolizione delle installazioni ausiliarie 

(basamenti in calcestruzzo, recinzioni e cancelli, pavimentazione piazzale, strutture di 

impermeabilizzazione del terreno) e, successivamente, il ripristino morfologico e 

vegetazionale dell’intera area fino al raggiungimento della condizione “ante operam”. 

In particolare, si prevedono le seguenti macroattività: 

 demolizione di tutte le opere in calcestruzzo, cemento armato e recinzioni; 

 eventuale smantellamento di facilities/utilities presenti in sito; 

 smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti dalle attività; 

 ripristino dello stato di fatto del sito antecedente gli interventi di perforazione e le attività 

di produzione. 

I materiali in calcestruzzo, quelli ferrosi e la ghiaia, dopo opportuna caratterizzazione, 

saranno conferiti ad impianti di recupero o a smaltimento presso discarica autorizzata sulla 
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base delle risultanze della caratterizzazione del rifiuto secondo la normativa vigente (D.Lgs 

152/06 e s.m.i. e D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.).  

Dopo aver completato tutte le demolizioni e il relativo smaltimento del materiale di risulta, si 

provvederà alla risagomatura ed al livellamento dell’area per il ripristino del profilo e delle 

pendenze naturali preesistenti che, dopo necessaria aratura (per dissodare la parte 

sottostante compattata durante i lavori preliminari di approntamento della postazione), verrà 

restituita alla destinazione prevista dal certificato urbanistico. 

Il terreno che sarà prelevato esternamente al sito per il livellamento dell’area verrà 

preventivamente caratterizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, se idoneo, verrà 

riutilizzato per il ripristino delle condizioni naturali dell’area stessa. 

In generale, gli interventi per il ripristino totale hanno lo scopo di:  

 favorire la ricomposizione della copertura vegetale nell’area della postazione; 

 ricostruire le condizioni ambientali presenti prima dei lavori o in accordo alla 

destinazione d’uso dell’area; 

 rendere più efficaci nel tempo le opere di protezione del terreno già realizzate per 

evitare dissesti e fenomeni di erosione.  

Il progetto di ripristino sarà elaborato sulla base delle caratteristiche fisionomico-strutturali 

del paesaggio vegetale esistente e della dinamica evolutiva potenziale. Gli interventi 

dovranno essere eseguiti nei periodi dell’anno ottimali per le attività di rivegetazione.  

Per quanto riguarda il materiale vivaistico, nell’impiego di specie legnose si privilegeranno 

quelle arbustive con impiego esclusivo di specie autoctone certificate, che rientrino nelle 

serie dinamiche della vegetazione potenziale. Le piante dovranno essere preferibilmente di 

produzione locale ottenute da materiale di propagazione, raccolto in zona. Il materiale 

vivaistico impiegato dovrà comunque essere conforme (sia per le piante, o parti di esse, che 

per i semi ) alla normativa di legge vigente. 
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SEZIONE III – QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

1 INTRODUZIONE 

Nel “Quadro di Riferimento Ambientale” redatto in conformità alla normativa vigente, sono 

identificate, analizzate e quantificate tutte le possibili interazioni tra l’intervento in progetto e 

le diverse componenti ambientali, individuando, se necessario, le più opportune misure di 

mitigazione. Lo studio è articolato seguendo un processo di lavoro basato sull’indagine 

conoscitiva preliminare e in una serie di analisi specialistiche condotte al fine di effettuare la 

caratterizzazione ambientale dell’area interessata dagli interventi, sia a livello di area vasta 

che a livello di dettaglio.  

Successivamente si passa alla fase di stima degli impatti, così articolata:  

 identificazione degli impatti relativi alla realizzazione e alla fase di esercizio dell’area 

cluster; 

 valutazione della significatività degli impatti identificati; 

 identificazione delle opportune misure di mitigazione finalizzate a minimizzare le 

interferenze dei fattori di impatto su una o più componenti ambientali interessate. 

Oggetto di valutazione sono gli impatti connessi al normale svolgimento delle attività 

previste dal progetto; gli impatti derivanti da incidenti che eventualmente si verificassero 

durante le diverse fasi di lavoro, nonché le modalità di gestione delle emergenze, sono 

invece riportati nel Piano Antinquinamento di cui il Campo Olio della Val d’Agri si è 

volontariamente dotato a partire dall’anno 2000. 

 

2 ASPETTI METODOLOGICI PER LA STIMA DEGLI IMPATTI 

Attraverso la Valutazione di Impatto Ambientale sono stati identificati i potenziali impatti 

connessi alla realizzazione e all’esercizio delle opere sulle diverse componenti ambientali 

individuate e caratterizzate (fase di caratterizzazione ante operam) all’interno dell’area 

interessata dal progetto. 

Per l’esecuzione dello studio è stata seguita la metodologia che fa ricorso alle cosiddette 

“Matrici Causa - Effetto”, basata sulla costruzione di una griglia che evidenzia le interazioni 

tra l’opera e l’ambiente, che si presta particolarmente alla descrizione organica di un sistema 

complesso in cui sono presenti numerose variabili. A livello operativo si è proceduto alla 

costruzione di liste di controllo (checklist), sia delle azioni di progetto che dei prevedibili 
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effetti ambientali ad esse riconducibili, in modo da permettere un’analisi sistematica delle 

relazioni causa-effetto, siano esse dirette o indirette. L’utilità di questa rappresentazione 

consiste nel fatto che vengono mantenute in evidenza tutte le relazioni intermedie che 

concorrono a determinare l’effetto complessivo sull’ambiente. 

In particolare sono state individuate quattro check list definite come segue: 

 azioni di progetto; 

 fattori causali di impatto; 

 componenti ambientali influenzate; 

 impatti potenziali.  

Lo studio si è, quindi, concretizzato nella verifica dell’incidenza degli impatti potenziali sulle 

condizioni dell’area interessata, quali quelle rilevate ante operam attraverso le indagini 

bibliografiche e le campagne di rilevamento eseguite nell’ambito di ciascuna componente.  

La valutazione degli impatti si avvale di criteri fissati dalle norme vigenti in materia, 

eventualmente ulteriormente definiti per lo specifico caso progettuale. L’utilizzo di criteri 

espliciti di interpretazione è, infatti, indispensabile alla formulazione di giudizi di valore e ad 

assicurare un’adeguata obiettività nella fase di valutazione. Tali criteri permettono di definire 

la significatività di un impatto e inoltre di stabilire: 

 se l’impatto è reversibile o irreversibile; 

 se si tratti di un impatto a breve, medio o lungo termine; 

 la scala spaziale dell’impatto; 

 l’entità dell’impatto; 

 l’eventuale concentrazione dell’impatto su aree critiche. 

La mitigazione e le compensazione degli impatti rappresentano non solamente un 

argomento essenziale in materia di VIA, ma anche un fondamentale requisito normativo 

(Allegato VII alla Parte II del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.). Questa fase consiste nel definire 

quelle azioni da intraprendere a livello progettuale per ridurre eventuali impatti negativi su 

singole variabili ambientali. 

Le azioni mitigatrici devono tendere alla riduzione degli impatti avversi, migliorando 

contestualmente l’impatto globale dell’intervento proposto.  
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2.1 INQUADRAMENTO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

Nel presente paragrafo viene definito l’ambito territoriale di interesse, inteso come il sito di 

localizzazione delle opere e l’area vasta nella quale possono essere risentite le interazioni 

potenziali indotte dalla realizzazione delle stesse. 

Inquadramento generale dell’area 

L’area interessata dallo Studio di Impatto Ambientale, afferente alla concessione di 

coltivazione idrocarburi “Val D’Agri” è situata nella parte centro-occidentale della Regione 

Basilicata, ovvero nel settore nord-orientale del bacino dell’Alta Val d’Agri, e ricade nel 

comune di Marsicovetere (PZ). 

L’area di studio è caratterizzata da una discreta antropizzazione per quanto riguarda le aree 

di fondovalle, mentre le aree montane presentano un paesaggio antropico estremamente 

modesto se non addirittura assente, con sporadiche e piccole masserie e qualche rudere 

presente prevalentemente in prossimità di terreni coltivati a seminativo o ad uso pascolivo. 

Ubicazione della installazione oggetto di studio 

Gli interventi previsti dal progetto si collocano nel territorio del Comune di Marsicovetere in 

un ambito rurale collinare (circa 870 m slm) che si affaccia sulla Val d’Agri, al di sopra delle 

località Barricelle e Arenara. Ci si trova, in linea d’aria, a circa 1,0 km dall’abitato di 

Marsicovetere e 3,0 km circa da Villa d’Agri, lungo la Strada Comunale Marsicovetere. 

Come descritto più in dettaglio nel Quadro Progettuale del SIA, il progetto prevede la 

realizzazione di un’area pozzo, con i relativi annessi funzionali (nel complesso, l’area 

cluster), e di una nuova flowline di trasporto olio (DN 150 6”) che collega il cluster 

all’esistente dorsale Cerro Falcone–Volturino. La breve flowline in progetto, costituita da due 

condotte interrate nella medesima trincea, rispettivamente della lunghezza di 42 e 38 m di 

cui i primi 16 m di entrambe ricadono all’interno dell’area, prende corso dal lato Sud-Ovest 

dell’area cluster, fino ad innestarsi nella dorsale, a ridosso della Strada Comunale 

Marsicovetere. Per tale motivo, l’area cluster e la flowline di collegamento possono essere 

idealmente considerate confinate all’interno del medesimo, circoscritto complesso 

funzionale, caratterizzato da un ingombro complessivo di circa 2 ha. 

Si tratta di una zona prevalentemente agricola, debolmente antropizzata, in cui si alternano 

superfici dedicate al pascolo ad appezzamenti coltivati con metodi tradizionali con basso 

utilizzo di meccanizzazione.  

Definizione dell’Area Vasta 

L’ambito territoriale di riferimento utilizzato per il presente studio (area vasta) non è stato 

definito rigidamente. Sono state invece individuate le aree potenzialmente influenzate dalla 
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realizzazione del progetto all’interno delle quali si sviluppa e si esaurisce la sensibilità dei 

diversi parametri/componenti ambientali agli effetti prodotti dalla realizzazione e messa in 

esercizio delle opere proposte. 

L’identificazione di un’area vasta preliminare è dettata dalla necessità di definire, 

preventivamente, l’ambito territoriale di riferimento nel quale possono essere inquadrati tutti i 

potenziali effetti della realizzazione dell’opera e all’interno del quale realizzare tutte le analisi 

specialistiche per le diverse componenti ambientali di interesse. 

Tale criterio porta ad individuare un’area entro la quale, allontanandosi gradualmente 

dall’impianto, si ritengono esauriti o non avvertibili gli effetti dell’opera. 

Per la stima degli impatti connessi alla realizzazione del progetto in esame, le analisi delle 

interferenze fanno riferimento ad una scala locale (alcune centinaia di metri), costituita dalle 

aree limitrofe al sito di intervento e riguardano le diverse componenti: atmosfera; ambiente 

idrico; suolo e sottosuolo; vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi; aspetti storico-

paesaggistici; rumore; ecosistemi antropici, salute pubblica, infrastrutture. 

Indagini di dettaglio 

Al fine di caratterizzare lo stato di qualità ante operam delle componenti ambientali nell’area 

interessata dal progetto, sono state condotte le seguenti campagne di rilevamento: 

 qualità dei corpi idrici superficiali; 

 qualità dei suoli; 

 sopralluogo di ricognizione e verifica ambientale per l’accertamento dello stato di qualità 

della vegetazione forestale e per l’esecuzione delle indagini botanico-vegetazionale; 

 clima acustico: rilievo del rumore di fondo diurno e notturno. 

 

2.2 AZIONI DI PROGETTO, FATTORI CAUSALI DI IMPATTO E IMPATTI 

POTENZIALI 

Fasi ed Azioni di Progetto 

Lo Studio di Impatto Ambientale si propone di verificare le potenziali ripercussioni 

sull’ambiente durante e in seguito alla realizzazione delle opere progetto. 

Area Pozzo 

Come descritto nel Quadro di Riferimento Progettuale, verranno realizzate le seguenti 

attività, suddivise per fasi successive: 

 fase di cantiere (allestimento postazione); 

 fase di perforazione (di un pozzo o di un dreno secondario); 
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 fase di ripristino territoriale parziale, e messa in produzione; 

 fase di prova di produzione; 

 fase di produzione (esercizio). 

La prova di produzione, effettuata “in linea”, convogliando cioè gli idrocarburi nelle due 

condotte di collegamento, che a quel punto saranno già in essere, avrà una durata limitata e 

sarà priva di impatti significativi. 

Condotte di collegamento 

Per la posa delle due condotte di collegamento, che avverrà all’interno di una medesima 

trincea, saranno eseguite le attività di seguito elencate:  

 fase di cantiere; 

 fase di esercizio.  

Fattori Causali di Impatto 

I fattori causali di impatto sono le azioni fisiche e chimico-fisiche che possono essere 

originate da una o più delle attività proposte e che sono individuabili come fattori che 

possono causare oggettivi e specifici impatti. 

Sono stati individuati i seguenti fattori causali di impatto, per i quali è stata svolta un’analisi 

di dettaglio: 

 emissioni di inquinanti gassosi; 

 movimentazione terra e sviluppo di polveri; 

 interazione con i flussi idrici (solo per la condotta); 

 prelievi idrici; 

 scarichi idrici; 

 occupazione di suolo; 

 alterazione dell’assetto geo-morfologico (solo per la condotta); 

 produzione di rifiuti, 

 presenza fisica delle strutture; 

 produzione di rumore; 

 aumento della luminosità notturna (solo per l’area pozzo); 

 traffico di mezzi pesanti e leggeri. 

Componenti ambientali 

Le Componenti Ambientali, sono quelle componenti biotiche ed abiotiche in cui il complesso 

sistema dell’ambiente viene disaggregato per evidenziare ed analizzare a che livello 

agiscano i fattori causali sopra definiti.  
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Alla luce di quanto evidenziato dall’analisi dei fattori causali di impatto, le “componenti 

ambientali” potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi a progetto sono: 

atmosfera; ambiente idrico; suolo e sottosuolo; vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, 

aspetti storico paesaggistici; rumore; ecosistemi antropici, salute pubblica, infrastrutture. 

L’analisi del progetto non ha invece rilevato fattori di impatto sufficienti a interferire con le 

componenti ambientali vibrazioni e radiazioni ionizzanti, che pertanto non sono state oggetto 

di studi specifici. 

Impatti potenziali 

Identificazione degli Impatti Potenziali 

Gli Impatti Potenziali sono le possibili variazioni delle attuali condizioni ambientali che 

possono prodursi come conseguenza diretta delle attività proposte e dei relativi fattori 

causali, oppure come conseguenza del verificarsi di azioni combinate o di effetti sinergici. 

 

Nei capitoli successivi viene descritto lo stato di qualità ante-operam delle componenti 

ambientali identificate come potenzialmente interessate dalle attività in progetto; vengono, 

quindi, identificati i fattori di impatto e gli impatti potenziali e approfonditi i loro rapporti con le 

componenti ambientali stesse trascurando le relazioni ritenute non significative; vengono 

infine proposte delle misure di mitigazione e compensazione. 
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3 ATMOSFERA 

Lo studio della Componente Atmosfera è finalizzato alla valutazione degli impatti che 

saranno indotti sulla qualità dell’aria ambiente durante la realizzazione della postazione 

denominata Area Cluster “S. Elia 1 - Cerro Falcone 7” che includerà anche la posa di un 

nuovo breve tratto di condotte dall’Area Cluster stessa alla rete di raccolta esistente. Per 

quanto riguarda la perforazione dei due nuovi pozzi, l’impianto che verrà utilizzato (EMSCO-

C3) sarà direttamente collegato alla rete elettrica e non sono quindi previste emissioni in 

atmosfera. 

In fase di esercizio non sono prevedibili impatti significativi associati all’estrazione dell’olio 

dai pozzi perforati, né all’esercizio della flowline di collegamento. 

Al fine di valutare gli effetti sull’ambiente indotti dalla realizzazione dei progetti oggetto dello 

Studio di Impatto Ambientale (SIA), è stato descritto lo stato attuale della componente 

nell’area di interesse in termini di caratterizzazione meteoclimatica e dei livelli preesistenti di 

qualità dell’aria.  

Per la valutazione degli impatti si è fatto riferimento alla fase/i che prevede la maggiore 

emissione degli inquinanti considerati, in modo da avere stime comunque conservative. A 

tale scopo sono state quindi calcolate le emissioni di Polveri Sottili (PM10), Ossidi di Azoto 

(NOX), Composti Organici Volatili (COV) e Monossido di Carbonio (CO) associate alle attività 

di cantiere previste nell’ambito della fase/i considerate. 

La valutazione degli impatti è stata quindi eseguita con il modello Calmet-Calpuff (U.S.EPA, 

2006), modello appartenente alla famiglia dei modelli tridimensionali lagrangiani a puff, 

costituito da un modulo di dispersione (CALPUFF) e da un preprocessore meteorologico 

(CALMET) in grado di ricostruire il campo di vento tridimensionale in orografia complessa. 

3.1 INQUADRAMENTO DELL’AREA E CARATTERIZZAZIONE METEOCLIMATICA 

Il sito dove saranno realizzati i progetti oggetto di questo studio è ubicato nel territorio 

comunale di Marsicovetere (PZ), in Località La Civita, a circa 1,2 km in direzione Nord Ovest 

dal centro abitato di Marsicovetere stesso. 

Le condizioni meteoclimatiche locali, definendo la capacità dell’atmosfera di disperdere più o 

meno rapidamente gli inquinanti che vi vengono immessi, rappresentano il quadro base per 

qualsiasi considerazione che riguardi l’inquinamento atmosferico. 

Sono quindi state prese in considerazione sia stazioni distanti fino a qualche decina di 

chilometri dall’area oggetto di studio che, per un maggior dettaglio locale, stazioni più vicine. 
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La caratterizzazione è stata effettuata sulla base dei dati storici riportati nell’archivio SCIA 

(Sistema nazionale per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati Climatologici di 

Interesse Ambientale) dell’ISPRA (http://www.scia.sinanet.apat.it).  

I dati di vento considerati riguardano la stazione di Potenza per il lungo periodo, la stazione 

ARPAB di Viaggiano per l’anno 2009 e di Castelsaraceno. I dati rilevati presso la stazione di 

Viaggiano, rappresentativa del sito di interesse, mostrano come le direzioni di provenienza 

ad occorrenza maggiore siano quelle dei venti dal quadrante Nord-Ovest; anche le calme di 

vento risultano piuttosto frequenti, unitamente a venti caratterizzati da un’intensità 1-2 m/s e 

2-3 m/s. 

I dati relativi alle precipitazioni sono disponibili per la stazione di Viggiano e per quella di 

Grumento Nova. Dall’analisi dei dati disponibili è risultato come i mesi meno piovosi siano, 

generalmente, quelli estivi (luglio per la stazione di Viaggiano) e quelli più piovosi siano 

invece i mesi tardo autunnali (dicembre per la stazione di Viaggiano e nevem,bre per quella 

di Grumento Nova). 

Sono state considerate le temperature misurate dalla stazione di Tramutola da marzo a 

ottobre 2001 e da gennaio 2004 a dicembre 2006. Dall’analisi dei dati disponibili è risultato 

come le temperature medie mensili siano comprese tra 5° C (febbraio 2005) e 31 °C (agosto 

2001).  

Sono stati considerati i valori di umidità relativa misurati dalla stazione di Castelsaraceno per 

il breve periodo che va da settembre 2005 a dicembre 2006. Dall’analisi dei dati disponibili è 

risultato come l’umidità relativa media mensile si mantenga tra valori compresi tra il 58% e 

l’85%. 

3.2 INQUADRAMENTO NORMATIVO IN TEMA DI QUALITÀ DELL’ARIA 

La normativa di interesse sulla qualità dell'aria è quella stabilita dal D.Lgs. 155 del 

13/08/2010 (Tabella 3.1 -3.2) che recepisce la Direttiva Europea 2008/50/CE (relativa alla 

qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e abroga una serie di leggi 

precedenti, tra cui il DM n. 60 del 2 aprile 2002 e il D.Lgs. 351 del 04/08/1999. 
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Inquinante Periodo di mediazione Valore limite 

Biossido di zolfo 1 ora 
350 µg/m3 
da non superare più di 24 volte per anno 
civile 

Biossido di zolfo 24 ore 
125 µg/m3 
da non superare più di 3 volte per anno civile 

Biossido di azoto 1 ora 
200 µg/m3 
da non superare più di 18 volte per anno 
civile 

Biossido di azoto Anno civile 40 µg/m3 
Benzene Anno civile 5 µg/m3 
Monossido di 
carbonio 

Media massima giornaliera di 8 
ore (1) 

10 mg/m3 

Piombo Anno civile 0.5 µg/m3 

PM10 24 ore 
50 µg/m3 da non superare più di 35 volte per 
anno civile 

PM10 Anno civile 40 µg/m3 
PM2.5 (Fase 1) Anno civile 25 µg/m3 
PM2.5 (Fase 2) Anno civile Da stabilire 

(1) Media mobile. Ogni media è riferita al giorno in cui si conclude. L’ultima fascia di calcolo 
per ogni giorno è quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00. 

Tabella 3.1 - Valori limite fissati dal D.Lgs 155/2010 per la protezione della salute umana 

 

Inquinante Periodo di mediazione Livello critico 

Biossido di zolfo Anno civile 20 µg/m3 

Biossido di zolfo 1 ottobre – 31 marzo 20 µg/m3 

Ossidi di azoto Anno civile 30 µg/m3 

Tabella 3.2 - Livelli critici fissati dal D.Lgs 155/2010 per la protezione della vegetazione 

 

Per quanto riguarda gli idrocarburi non metanici, si fa riferimento al DPCM 28.3.1983 che 

stabilisce un limite di 200 µg/m3 per la media mobile di 3 ore. 

3.3 CARATTERIZZAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

Per la caratterizzazione della qualità dell’aria della zona sono state considerate le misure 

relative all’anno 2011 dei principali inquinanti monitorati dalla centralina eni E&P di Masseria 

Puzzolente (situata a circa 10 km a Sud-Est rispetto all’area cantieri e a poco meno di 3 km 

a Sud di Viggiano). Sulla base delle concentrazioni medie orarie sono stati calcolati i valori 

degli indicatori di legge (D.Lgs.155/10) di NOx, NO2, CO, SO2, Benzene, O3, PM10 e PM2,5, 

relativamente all’anno 2011. Da tale analisi non sono emerse criticità in riferimento ai limiti di 

legge. 
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3.4 CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI E STIMA DELLE EMISSIONI 

L’Area Cluster e la flowline di collegamento possono essere idealmente considerate 

confinate all’interno del medesimo complesso funzionale di cantiere, caratterizzato da un 

ingombro complessivo di circa 2 ettari: Per quanto riguarda la perforazione dei due pozzi, 

l’impianto EMSCO C3 che si prevede di utilizzare verrà collegato alla rete elettrica durante 

tutto il periodo di funzionamento e non sono pertanto prevedibili emissioni in atmosfera: i 

due generatori di cui l’impianto è dotato verranno utilizzati infatti solo in condizioni di 

emergenza e le loro eventuali emissioni avranno un carattere temporaneo e limitato. 

In fase di esercizio non sono infine prevedibili impatti significativi associati all’estrazione 

dell’olio dai pozzi perforati, né all’esercizio della Flowline di collegamento. 

L’allestimento della postazione sonda, il cui cantiere include anche la posa della flow line di 

collegamento, prevede una fase di cantiere finalizzata alla preparazione delle postazioni che 

saranno successivamente oggetto di perforazione. Le emissioni sono quelle legate ai fumi di 

scarico dei mezzi utilizzati in cantiere (COV, CO, NOx e polveri) ma anche, per quanto 

riguarda le sole polveri, quelle quantità che possono generarsi durante le operazioni di 

movimento terra ed il sollevamento causato dal movimento dei mezzi lungo le aree sterrate 

del cantiere. 

Il giorno tipo critico legato al cantiere di allestimento della postazione sonda è associabile 

alla fase di sbancamento. La stima che ne deriva risulta cautelativa tenendo conto del 

carattere temporaneo della configurazione di mezzi presa in considerazione. 

3.5 SISTEMA MODELLISTICO UTILIZZATO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

La simulazione numerica della dispersione degli inquinanti emessi durante le operazioni di 

cantiere è stata condotta con il sistema modellistico CALPUFF che si compone dei due 

moduli CALMET (modello di simulazione del campo di vento e delle caratteristiche dello 

strato limite atmosferico) e CALPUFF, modello dispersivo a puff. 

Ai fini della stima degli impatti e della simulazione modellistica il cantiere preso in esame 

può essere assimilato ad una sorgente areale di estensione pari a 22.200 m2, le cui 

emissioni unitarie sono date dalla Tabella 3.3 che segue: 
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Area di 
cantiere Ore di 

lavoro
COV CO NOx PM10 COV CO NOx PM10 

(m2) Kg/giorno 10-5 g/s/m2 

Allestimento 
della 
Postazione 
Sonda 

22.200 8 4,4 19,7 41,9 32.1 0,7 3,1 6,5 5,1 

Tabella 3.3 - Emissioni unitarie per tipologia di attività 

 

Dato il carattere temporaneo del cantiere e della fase presa in considerazione in relazione al 

“giorno tipo critico”, l’analisi modellistica è stata elaborata su base stagionale, allo scopo di 

simulare gli scenari dispersivi caratteristici di ogni stagione, rappresentata dai seguenti 

periodi (anno 2009): 

 Marzo – Maggio rappresentativo della primavera; 

 Giugno – Agosto, rappresentativo dell’estate; 

 Settembre – Novembre, rappresentativo dell’autunno; 

 Gennaio – Febbraio e Dicembre, rappresentativo dell’inverno. 

Un periodo di 3 mesi si considera infatti sufficientemente lungo da fornire una base statistica 

significativa nel calcolo delle concentrazioni delle ricadute al suolo essendo le simulazioni 

effettuate con frequenza oraria, per circa 2200 ore per ogni stagione. 

Il cantiere per l’Allestimento della Postazione Sonda ha una durata complessiva di circa 3 

mesi. La fase di cantiere presa in considerazione per la caratterizzazione del “giorno tipo 

critico” è la fase di sbancamento, l’area emissiva, di estensione pari a 22.200 m2, è 

rappresentata dall’intera area cluster. 

 

Gli unici superamenti del limite di legge si osservano in relazione al 99,8 percentile degli NOx 

(assimilati ad NO2) associato allo scenario estivo ed autunnale, in aree molto limitate ed 

interne al cantiere stesso senza interessare nessuno dei ricettori presi in esame. È necessario 

inoltre ricordare che le concentrazioni di NOx vengono assimilate conservativamente ad NO2 

ipotizzando che tutti gli NOX vengano trasformati in NO2 al momento dell’emissione, benché 

nei processi di combustione gli ossidi di azoto emessi consistano per circa il 95% di NO e solo 

per il 5% di NO2. 

Se, come in questo caso, la durata del cantiere si limita al massimo a pochi mesi ed il 

superamento del limite di legge ad una o due sole stagioni, si può ritenere che, tenuto conto 
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della durata effettiva del cantiere, con riferimento all’intero anno civile (come richiesto dal 

D.Lgs.155/2010) lo stesso limite di legge sia rispettato.  

Considerato anche il carattere conservativo dell’ipotesi utilizzata che tutti gli NOx emessi 

vengano trasformati in NO2 al momento dell’emissione possiamo ritenere che i superamenti 

evidenziati non rappresentano una grossa criticità. 

Tenuto conto del carattere temporaneo delle attività prese in esame e delle caratteristiche delle 

ricadute al suolo che generalmente non compromettono nessuno fra i ricettori analizzati, 

arrecando quindi una perturbazione di lieve entità all’ambiente esterno, si ritiene che l’impatto 

associato sia trascurabile, temporaneo, reversibile, a breve termine e a scala locale. 

Per tale motivo, si ritiene che non siano necessarie particolari misure di mitigazione, se non 

l’implementazione delle normali procedure operative di buona pratica cantieristica. 
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4 AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO 

La valutazione delle componenti in esame descritta nel SIA è stata condotta attraverso: 

 l’analisi della normativa di riferimento per quanto concerne la tutela delle acque; 

 la descrizione delle condizioni idrografiche, degli usi e dello stato di qualità delle risorse 

idriche superficiali; 

 la descrizione delle caratteristiche idrogeologiche e qualitative delle risorse idriche 

sotterranee. 

 l’identificazione dei potenziali impatti attesi dalla fase di costruzione ed esercizio dei 

nuovi impianti e l’individuazione delle misure di mitigazione adottabili. 

Il presente Capitolo riporta, per l’area di interesse, una sintesi dei risultati emersi dallo 

studio.  

 

Inquadramento dell’area 

RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI 

L’area di studio si sviluppa in sinistra idrografica del fiume Agri e comprende la dorsale dei 

M. Volturino (1855 m slm), il Monte della Madonna di Viggiano (1727 m slm).  

La morfologia è caratterizzata da affioramenti calcarei e da profonde incisioni vallive, 

impostate su lineazioni tettoniche che ne pilotano lo sviluppo. 

Nel comprensorio d’interesse, il bacino del fiume Agri si suddivide nei seguenti sottobacini 

principali: 

 torrente Molinara e suoi tributari di sinistra idrografica; 

 torrente Alli e suoi tributari di destra idrografica. 

Fra i tributari principali si citano: 

 torrente Verzarulo; 

 torrente S. Elia; 

 torrente Galaino; 

 fosso Salicone (Acqua del Cursore). 

La Figura 4.1 mostra i principali corsi d’acqua nell’intorno dell’area in studio e lo spartiacque 

Agri-Basento. 

I corsi d’acqua che incidono la struttura carbonatica svolgono un importante ruolo di 

drenaggio delle acque superficiali e sotterranee.  
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Figura 4.1 – Principali corsi d’acqua e spartiacque idrografico Agri-Basento 

 

In relazione alle attività di caratterizzazione del SIA è stato eseguito uno studio mirato a 

verificare lo stato di qualità dei principali corsi d’acqua in corrispondenza dell’area di 

sviluppo del progetto. 

Le indagini sono state condotte negli otto tratti indicati nella Figura 4.2. 

I risultati delle analisi chimiche, fisiche e microbiologiche delle acque indicano che si tratta di 

acque generalmente ben ossigenate a limitata quantità di ioni disciolti.  

Il quadro interpretativo complessivo rappresentato dall’Indice Biotico Esteso (I.B.E.) e dal 

Livello di Inquinamento dei macrodescrittori (L.I.M.), utilizzato per definire lo Stato Ecologico 

dei corsi d’acqua (S.E.C.A.), indica che si è in presenza di un ambiente idrico con un 

giudizio di qualità da sufficiente a buono. 

 

S. Elia - CF7 
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Figura 4.2 – Sezioni di misura lungo i principali corsi d’acqua nell’intorno dell’area di sviluppo del 
progetto 

RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE 

L’idrostruttura carbonatica del sistema Monte-Peschiera del Pedale, dove verrà realizzata la 

nuova piazzola, è costituita da successioni carbonatiche di ambiente di piattaforma 

dell’Unità Alburno Cervati. 

Nel contesto idrogeologico sito-specifico gli acquiferi sono formati dai termini calcarei, i quali 

hanno una permeabilità elevata per fratturazione e fessurazione e in minor misura per 

carsismo.  

L’idrostruttura carbonatica ospita una delle principali sorgenti dell’Alta Val d’Agri (sorgente 

Peschiera del Pedale). 

La sorgente è il punto di recapito più basso di un’attiva circolazione idrica sotterranea che, 

tramite canali e condotti carsici, si esplica all’interno dell’ammasso calcareo-dolomitico 

fessurato del Monte della Madonna di Viggiano. 
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Per verificare le potenziali situazioni di rischio idrogeologico legate alle attività di 

perforazione è stato eseguito uno studio di dettaglio nell’area di studio che ha permesso di 

ricostruire il modello concettuale idrogeologico sito-specifico. Al fine di verificare la 

circolazione idrica sotterranea dell’idrostruttura carbonatica è stato implementato anche un 

modello matematico di simulazione numerica di flusso (codice di calcolo agli elementi finiti 

FEFLOW FM3 della DHI-WASY) che ha consentito di valutare e confermare, sotto il profilo 

quantitativo, il quadro idrogeologico appena sintetizzato, evidenziando il bacino di 

alimentazione della sorgente Peschiera del Pedale e il ruolo svolto dall’idrografia superficiale 

nel drenare parte della circolazione idrica sotterranea della struttura carbonatica. 

Alla luce delle considerazioni emerse dalla modellazione matematica l’ubicazione della 

precedente postazione pozzo (opzione 2 in Figura 4.3) è stata spostata verso nord, 

allontanandola di circa 900 m dai potenziali bersagli individuati (torrente Acque del Cursore, 

sorgente Peschiera del Pedale). 

La nuova ubicazione si pone al margine della zona di alimentazione della sorgente di 

Peschiera del Pedale, dove il contributo di questa porzione del bacino è meno definito e 

probabile così come risulta dalla modellazione matematica.  

La maggior distanza dal bersaglio inoltre riduce sensibilmente il rischio idrogeologico 

d’impatto rispetto alla precedente opzione 2 di ubicazione. 
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Figura 4.3 – Risultati del Modello di Simulazione numerica mostrante l’andamento del flusso 
idrico 

 

Valutazione degli impatti e misure di mitigazione 

Dalle valutazioni eseguite risulta che i maggiori rischi di impatto verso le risorse idriche 

sotterranee sono legati alle attività di perforazione. 
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Per le attività in foro in fase di avanzamento della perforazione, i pericoli per le 

risorse/riserve idriche sono essenzialmente correlati alle particolari condizioni geologiche-

strutturali e idrogeologiche sito-specifiche piuttosto che a eventi incidentali dovuti a guasti o 

problemi tecnici. 

Quindi, la probabilità di accadimento degli eventi indicati è strettamente connessa alle 

caratteristiche idrogeologiche e strutturali sito-specifiche incontrate durante l’avanzamento. 

La posizione del pozzo è stata ottimizzata rispetto a quelle precedentemente individuate 

proprio per minimizzare il rischio di impatto verso le emergenze sorgentizie circostanti.  

Le misure di mitigazione adottate in fase di perforazione (es. fango a base d’acqua, utilizzo 

di additivi atossici, utilizzo di B.O.P., assenza di scarichi idrici) permetteranno di ridurre i 

potenziali rischi di impatto verso le risorse idriche sotterranee. 

Inoltre, le attività di monitoraggio in fase di perforazione permetteranno di tenere sotto 

controllo la qualità della risorsa idrica. 

 

Relativamente alle altre opere previste da progetto (condotte di collegamento), vista la 

limitata lunghezza del tratto da realizzare, si ritengono i potenziali impatti verso la 

componente ambiente idrico praticamente trascurabili sia per la fase di costruzione che per 

quella di esercizio. 
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5 SUOLO E SOTTOSUOLO 

La descrizione è stata condotta attraverso l’analisi della normativa di riferimento per quanto 

concerne la qualità dei suoli e l’inquadramento delle seguenti sotto-componenti ambientali: 

 geologia, 

 geomorfologia, 

 sismica, 

 suolo, 

 rischi geologici. 

Scopo del SIA è stata l’identificazione degli impatti potenziali sulle componenti in esame e la 

definizione delle misure di mitigazione.  

Il presente Capitolo riporta, per l’area di interesse, la sintesi dei risultati ottenuti dallo studio.  

 

Inquadramento dell’area 

Per le finalità dello studio è stato programmato uno studio di campo per ricostruire nel 

dettaglio le caratteristiche geomorfologiche, geologiche, pedologiche e idrogeologiche sito-

specifiche. 

L’attività di caratterizzazione ha previsto le seguenti fasi operative: 

 acquisizione del materiale bibliografico per un primo inquadramento dell’area di studio; 

 acquisizione delle strisciate aeree per copertura areale della zona di studio; 

 foto interpretazione per individuazione delle principali lineazioni tettoniche, della 

morfologia di superficie e delle caratteristiche sull’uso e caratteristiche dei suoli; 

 studio di campo su alcune postazioni individuate nell’intorno della postazione pozzo per 

la classificazione geomeccanica secondo metodiche classiche; 

 rilievo di campo attraverso la descrizione e campionamento di 5 profili rappresentativi di 

suolo; 

 ricostruzione dell’assetto geomorfologico, tettonico-strutturale e pedologico. 

Lo studio geomorfologico e tettonico-strutturale ha permesso di individuare le caratteristiche 

della tettonica di superficie, lo stato delle fratturazioni e la presenza di forme morfologiche 

attribuibili a carsismo utili a definire le caratteristiche dell’acquifero e le principali direzioni di 

flusso idrico sotterraneo. 
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5.1 VALUTAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE 

Per quanto concerne l’area cluster gli impatti potenziali associabili alla fase di cantiere e di 

esercizio sono i seguenti: 

 limitazioni uso del suolo e cambiamento delle caratteristiche pedologiche; 

 modifica dell’assetto geomorfologico; 

 impermeabilizzazione superficiale di aree di ricarica degli acquiferi; 

 alterazione delle caratteristiche di qualità dei suoli. 

La valutazione eseguita ha permesso di verificare che i potenziali impatti attesi saranno in 

genere temporanei e limitati essenzialmente alle sole fasi di costruzione.  

Le misure di mitigazione previste da progetto (es. solette di contenimento, aree a rischio 

impermeabilizzate, bacini di contenimento in corrispondenza delle aree serbatoio, ciclo dei 

reflui e rifiuti di tipo chiuso) offriranno un buon isolamento dal suolo, annullando la possibilità 

di contatto diretto con lo stesso. 

 

Relativamente alle opere accessorie previste da progetto (condotte di collegamento), date le 

limitate dimensioni del tracciato e la sua posizione in adiacenza all’area cluster, si può 

considerare un impatto ambientale trascurabile e comunque temporaneo. 
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6 VEGETAZIONE, FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI 

La caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, della flora e della fauna presenti 

nel sistema ambientale interessato dall’opera in progetto ha l’obiettivo di stabilire gli effetti 

significativi causati dall’opera stessa sull’ecosistema e sulle componenti che lo 

costituiscono. Si è quindi svolta un’analisi di area vasta e una di dettaglio con rilievi diretti in 

campo. 

Nell’area vasta dell’intervento sono presenti anche delle aree tutelate: il Parco Nazionale 

dell’Appennino Lucano - Val d’Agri – Lagonegrese (il progetto non ricade all’interno del 

Parco), e tre siti della Rete Natura 2000: SIC IT IT9210180 “Monte della Madonna di 

Viggiano”, SIC IT9210205 “Monte Volturino” e la ZPS IT9210270 ”Appennino Lucano, Monte 

Volturino”, distanti dall’area di intervento più di un km. Il progetto rientra, invece, all’interno 

dell’IBA n. 141 Lagonegrese e del fiume Calore – 141 “Val d’Agri”. 

 

Inquadramento vegetazionale di area vasta 

Dalla consultazione della Carta Forestale della Regione Basilicata e dall’Atlante Forestale, si 

evince che nell’Alta Val d’Agri sono presenti le seguenti formazioni forestali: 

 querceti mesofili e meso-termofili; 

 arbusteti termofili. 

I boschi di querce mesofile e meso-termofile (in prevalenza cerro, roverella e farnetto), 

costituiscono le formazioni di maggiore estensione del paesaggio forestale lucano, 

occupando ampiamente la fascia collinare e montana.  

In gran parte i querceti lucani sono costituiti da vaste formazioni di cerro che, malgrado 

abbiano subito una forte azione di sfruttamento antropico, spesso costituiscono ancora 

boschi di alto fusto in buone condizioni. 

La cerreta mesofila tipica, presente fino alla quota di circa 1000 m slm, è costituita da un 

bosco a prevalenza di cerro in cui, nelle situazioni più evolute e meno disturbate, è possibile 

individuare uno strato secondario arboreo-arbustivo composto da carpinella (Carpinus 

orientalis), carpino bianco, melo selvatico, acero campestre e aceri del gruppo opalo (Acer 

opalus). 

Sui versanti più caldi si riscontra la cerreta meso-xerofila, spesso nelle zone sommitali di 

grandi pianori argilloso-arenacei, con presenza cospicua del farnetto. Il farnetto forma quasi 

sempre boschi in consociazione con il cerro, tendendo a prediligere substrati decalcificati e 

sub-acidi. 
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Inquadramento faunistico di area vasta 

L’analisi faunistica è stata elaborata principalmente su base bibliografica, utilizzando le liste 

presenti nei Formulari Standard relativi ai siti Natura 2000 presenti nelle vicinanze dell’opera 

in progetto, attraverso la redazione di una checklist faunistica comprendente le diverse 

categorie: invertebrati, ittiofauna, erpetofauna, avifauna, mammiferi 

6.1 INQUADRAMENTO DI DETTAGLIO DELL’USO DEL SUOLO E DELLA 

VEGETAZIONE 

L’indagine sulle caratteristiche dell’uso del suolo e della vegetazione è stata svolta su una 

superficie complessiva di circa 220 ettari intorno all’area interessata dalle attività di progetto. 

I paesaggi prevalenti sono quelli naturali o seminaturali, dove l’attività dell’uomo si è limitata 

allo sfruttamento delle risorse naturali come il bosco e il pascolo. Solo nella parte più 

meridionale dell’area, corrispondente alla piana della Val d’Agri, troviamo un panorama 

prettamente agricolo dominato da seminativi irrigui e colture legnose. 

Si è quindi svolta una caratterizzazione dettagliata della vegetazione e dell’uso del suolo 

nell’intorno della superficie interessata dal progetto, attraverso fotointerpretazione e 

successivi sopralluoghi in campo, finalizzati alla verifica dei dati e all’individuazione delle 

diverse formazioni vegetazionali e loro composizione floristica. 

 

Uso del suolo 

I territori interessati dallo studio sono caratterizzati in prevalenza da aree naturali e 

seminaturali, che complessivamente arrivano a coprire più del 90% dell’area indagata; la 

restante superficie è rappresentata da aree agricole ed ambiti urbanizzati. 

Nella tabella seguente (Tabella 6.1) sono indicate le diverse classi d’uso del suolo e, per 

ciascuna, la superficie complessiva e la percentuale rispetto alla superficie totale. Nello SIA 

sono state analizzate tutte le categorie riportando la descrizione dettagliata delle loro 

caratteristiche. 

 

Descrizione Area ha % 

Bosco di latifoglie 118,6011 54,03 

Bosco di conifere 1,3264 0,60 

Vegetazione ripariale 1,1440 0,52 
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Macchie ed arbusteti 17,7042 8,07 

Colture legnose agrarie 2,7588 1,26 

Seminativi semplici 4,9385 2,25 

Prati e pascoli 66,7865 30,43 

Roccia affiorante, cave, greti fluviali, specchi d’acqua 1,7035 0,78 

Aree urbanizzate ed industriali 4,5322 2,06 

TOTALE 219,4952 100,00 

Tabella 6.1 – Tipologie di uso del suolo 

 
Descrizione delle singole tipologie vegetazionali 

Complessivamente le aree naturali e semi naturali occupano circa il 90% dell’intera area 

studiata; di questa superficie più della metà è costituita da formazioni boschive. 

Rilevante è la presenza di pascoli e praterie semi naturali che complessivamente 

rappresentano poco meno di un terzo dell’intera superficie (67 ha circa).  

Nella tabella seguente sono indicate le classi di vegetazione riscontrata e, per ciascuna, la 

superficie complessiva e la percentuale sulla superficie totale. (Tabella 6.2) 

Nello SIA sono analizzate e descritte in dettaglio tutte le tipologie vegetazionali riscontrate. 

L’area cluster con relativo parcheggio e tratto di condotte di collegamento sarà realizzata 

interessando limitate superfici di territorio riguardanti solo tre delle tipologie vegetazionali 

riscontrate nell’area di indagine, e precisamente: 

 prati e prati pascoli avvicendati, per una superficie di circa 1,22 ha; 

 orno querceto di roverella per una superficie di circa 0,58 ha; 

 pruneti per una superficie di circa 0,31 ha. 

Descrizione Area ha % 

Querceti di roverella con cerro 54,6261 24,89 

Orno-Querceti di roverella 62,6601 28,55 

Formazioni boschive pioniere 1,3023 0,59 

Rimboschimenti di conifere 1,3264 0,60 

Pioppo-alneti ripariali 0,9854 0,45 

Saliceti ripariali 0,1586 0,07 

Ginestreti 2,0670 0,94 
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Pruneti 15,6372 7,12 

Praterie aride calcaree 47,8309 21,79 

Praterie mesofile 2,6700 1,22 

Prati e prati-pascoli avvicendati 16,2981 7,43 

Aree rocciose con vegetazione rada 1,7035 0,78 

Impianto di roverella 1,6648 0,76 

Altri utilizzi 10,5648 4,81 

Totale 219,4952 100 

Tabella 6.2 – Tipologie vegetazionali 

 

6.2 VALUTAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI 

Gli impatti potenziali identificati, per le diverse fasi (Cantiere, Perforazione ed Esercizio), 

sono costituiti da possibili danni e/o disturbi a flora, fauna ed ecosistemi. 

Danni alla vegetazione e disturbi alla fauna per effetto dello sviluppo di polveri ed inquinanti 

gassosi 

Le attività previste sono riconducibili a quelle tipiche di un ordinario cantiere, di media entità.  

Le emissioni di inquinanti e di polveri (e le relative ricadute al suolo) durante le attività di 

cantiere e perforazione saranno limitate temporalmente e concentrate su aree contenute e, 

in ogni caso, il disturbo alle specie vegetali e animali presenti; terminerà con la fine delle 

attività. 

Sulla base delle considerazioni sopra effettuate e, in particolare, tenuto conto del carattere 

temporaneo degli interventi e della loro tipologia, si può ritenere che l’impatto sulla 

componente è moderato, sia in fase di allestimento postazione, sia in fase di perforazione. 

L’impatto è inoltre considerato completamente reversibile. 

In fase di esercizio non sono previsti impatti di alcun genere sulla componente atmosfera né 

effetti sulle componenti biologiche. 

Disturbi alla fauna imputabili alle emissioni sonore 

In fase di cantiere i disturbi maggiori alla fauna, derivanti da emissioni sonore, sono 

ricollegabili principalmente al rumore prodotto da mezzi e macchinari impiegati durante le 

attività di preparazione del cantiere per l’approntamento della postazione e la posa delle 

condotte. Durante queste fasi si potrebbe determinare un allontanamento temporaneo della 

fauna locale. Si evidenzia, tuttavia, che tale disturbo ha una durata limitata e quindi, sulla 
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base delle considerazioni sopra effettuate, l’impatto complessivo sulla componente si ritiene 

completamente reversibile e trascurabile.  

In fase di esercizio della postazione non sono previste emissioni di rumore; in questa fase 

sono quindi da escludere effetti di disturbo sulla fauna legati alla modifica dell’ambiente 

acustico. 

Consumo di habitat 

Nessuno degli habitat elencati nei Formulari delle Aree Natura 2000, risulta presente 

nell’area di progetto; alcune ristrette aree interessate dal progetto sono occupate da 

vegetazione erbacea dei pascoli secondari (praterie aride calcaree) che potrebbe essere 

assimilata all’habitat 6210* “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”. 

Queste superfici che derivano dall’abbandono di coltivi, presentano però formazioni 

degradate e destrutturate diffusamente utilizzate come pascolo per ovini e bovini; in alcuni 

settori, il carico di bestiame ha determinato condizioni localizzate di nitrofilia con aspetti a 

dominanza di specie nitrofile e ruderali. 

Con particolare riferimento alla postazione, si evidenzia che l’approntamento dell’area pozzo 

comporterà l’occupazione di un’estensione complessivamente contenuta poco più di 2 ha e 

si avrà cura, di evitare l’abbattimento degli esemplari arborei di maggiore rilevanza; ove 

questo non sia possibile sarà valutata, di concerto con le autorità forestali, la possibilità del 

trapianto degli esemplari stessi in area adeguata. 

Al termine della vita operativa dell’opera, si provvederà inoltre al ripristino delle condizioni 

antecedenti la realizzazione del progetto. 

Per quanto concerne le condotte, si evidenzia che l’occupazione di habitat sarà molto 

limitata dato che la pista di lavoro sarà molto ridotta e che la condotta corre parallelamente 

al perimetro dell’area interessata dal pozzo. In sintesi gli impatti sulla componente sono 

ritenuti di moderata entità, reversibili (gli habitat interessati sono poco strutturati, a volte 

degradati, e composti da specie prevalentemente erbacee il cui naturale ripristino richiede 

tempi brevi), con effetti su aree limitate, a breve/lungo termine (l’area di posa della condotta 

sarà presto ripristinata mentre le aree occupate dalla strada e dalla postazione saranno 

riconsegnate alle naturali dinamiche evolutive in tempi più lunghi) in dipendenza della 

tipologia. 
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Disturbi alla fauna per aumento di luminosità notturna 

In considerazione degli accorgimenti previsti, in fase di cantiere e di esercizio la postazione 

oggetto di studio risulterà poco visibile in periodo notturno.  

L’impatto sulle specie animali viene considerato reversibile, moderato in fase di perforazione 

e trascurabile nelle fasi di cantiere e di esercizio, anche in considerazione della capacità di 

adattamento nel lungo periodo delle specie presenti nell’area di interesse. 

6.3 MISURE DI MITIGAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI 

Si riportano di seguito le misure a carattere operativo che saranno adottate per limitare al 

minimo gli eventuali impatti. 

Danni alla vegetazione e disturbi alla fauna per emissione di polveri e inquinanti 

 bagnatura delle gomme degli automezzi; 

 umidificazione del terreno nelle aree di cantiere e dei cumuli di inerti per impedire 

l’emissione di polveri; 

 utilizzo di scivoli per lo scarico dei materiali e copertura del materiale trasportato; 

 controllo e limitazione della velocità di transito dei mezzi; 

 evitare di mantenere i mezzi inutilmente accessi; 

 mantenimento dei mezzi in buone condizioni di manutenzione.  

Tutte le operazioni verranno condotte nel rispetto delle norme vigenti e della buona pratica.  

Disturbi alla fauna dovuti ad emissioni sonore 

 controllo della velocità dei mezzi; 

 evitare di tenere i mezzi inutilmente accesi; 

 sviluppo nelle ore diurne delle attività di costruzione; 

 mantenimento in buono stato dei macchinari e dei mezzi terrestri potenzialmente 

rumorosi; 

 minimizzare il traffico dei mezzi di costruzione. 

Consumo di habitat 

 riduzione all’indispensabile di ogni modifica connessa con gli spazi di cantiere; ove 

necessario, si opererà mediante pista ridotta; 

 ripristino delle aree al termine delle attività di cantiere; 

 ripristino delle condizioni ante operam al termine della vita utile presso l’area pozzo. 
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Danni o disturbi alla fauna per aumento della luminosità notturna (Area Pozzo) 

L’illuminazione verrà realizzata in modo da ridurre al minimo le zone illuminate, al fine di 

evitare l’abbagliamento ed in generale il disturbo alla fauna presente nell’area di studio, 

mediante un corretto posizionamento e dimensionamento degli impianti. Ove possibile, 

saranno utilizzati corpi illuminanti a basso consumo energetico, nel rispetto dei requisiti e 

delle indicazioni di legge. Inoltre, si provvederà ad orientare i fari al fine di focalizzare il più 

possibile i fasci luminosi all’interno dell’area pozzo cercando di evitare l’impatto sulle aree 

circostanti. 

 

Si evidenzia che, sebbene il progetto ricada al di fuori delle aree tutelate Natura 2000, è 

stato predisposto un apposito Studio di Incidenza finalizzato a valutare eventuali 

interferenze sugli habitat, le specie vegetali e animali soggette a tutela e potenzialmente 

interessate dagli impatti derivanti dall’attività di progetto, cui si rimanda per maggiori dettagli. 
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7 PAESAGGIO 

Di seguito si riporta la descrizione delle principali peculiarità paesaggistiche esistenti in 

relazione alla realizzazione dei nuovi interventi proposti: l’area pozzo, con i relativi annessi 

funzionali (nel complesso, l’area cluster) e la nuova flowline DN 150 (2x6") di collegamento 

alla dorsale Cerro Falcone–Volturino, per il trasferimento dell’olio dal punto di estrazione al 

Centro Olio. 

L’Area Cluster, oltre la superficie necessaria per gli alloggiamenti degli equipment di cantiere 

e le attrezzature per la futura messa in esercizio, comprenderà anche un’area parcheggio 

per gli automezzi e si svilupperà in fregio alla Strada Comunale Marsicovetere. 

Analogamente la nuova flowline DN 150 (6”) si svilupperà dipartendo dal lato ovest dell’area 

cluster sino al punto di innesto nella dorsale esistente Cerro Falcone-Volturino a ridosso 

della Strada Comunale Marsicovetere. (Figura 7.1) 

Nello studio si è preso in esame il paesaggio inteso come interazione dinamica tra le varie 

componenti che lo caratterizzano e che si integrano tra loro, analizzando il territorio dal 

punto di vista naturalistico, antropico e storico-culturale. La valutazione percettiva è basata 

sull’ausilio di un rilievo fotografico e di fotosimulazioni, realizzate attraverso l’individuazione 

di luoghi “sensibili” dal punto di vista paesaggistico. 

L’analisi paesaggistica ha identificato e descritto le Unità di Paesaggio presenti sul territorio, 

consentendo di individuare aree omogenee dal punto di vista fisico-biologico (morfologia e 

vegetazione) e antropico (uso del suolo), individuando le peculiarità del paesaggio nel quale 

si inserirà l’opera in progetto. Successivamente è stato possibile procedere alla stima 

dell’impatto dell’opera sul paesaggio e alla conseguente definizione delle possibili misure di 

mitigazione. 
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Figura 7.1 - Contesto in cui si inseriscono gli interventi in progetto; in evidenza, in alto sulla sinistra, il M. 
Volturino; in fondovalle la località Arenara e sulla destra in alto il paese di Marsicovetere 

7.1 UNITÀ DI PAESAGGIO DELL’AREA DI STUDIO 

Con la denominazione "Unità di Paesaggio" si indica l'ambito territoriale avente specifiche, 

distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione; tale definizione è simile 

a quella del landscape element (elemento del paesaggio) cioè area omogenea che differisce 

da quelle circostanti per natura e apparenza. Per la perimetrazione delle Unità di Paesaggio 

si è proceduto, pertanto, all’analisi a scala sub-regionale dei caratteri storico-geografici, 

idrogeomorfologici, ecologici, insediativi e paesaggistico-identitari, ed alla successiva 

individuazione di una dominanza di fattori che caratterizzano fortemente l’identità territoriale 

e paesaggistica della singola unità. 

Di seguito si elencano le Unità di Paesaggio e gli elementi di interesse percettivo, rilevati 

nell’area di studio e rappresentati nella “Carta delle Unità di Paesaggio di area vasta” 

allegata allo SIA. 
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Unità paesaggistiche 

 Ambiti del paesaggio collinare e montuoso con prevalenza di boschi di latifoglie e pascoli 

Questa Unità di Paesaggio interessa tutta la porzione Nord dell’area di studio, 

compresa la zona proposta per la realizzazione dei nuovi interventi progettuali. I territori 

afferenti a questa Unità di Paesaggio presentano diverse caratteristiche in cui la 

principale, dal punto di vista naturale e percettivo, è rappresentata dalle estese aree di 

boschi misti di caducifoglie a dominanza di cerro, roverella e farnetto. Si alternano a 

questi delle aree a vegetazione pascoliva, formazioni vegetali erbacee ed arbustive a 

dominanza di graminacee e ginestra. Alle quote più alte, ai margini Nord dell’area di 

studio, sono inoltre presenti aree con boschi di faggio. Dal punto di vista degli 

insediamenti si riscontra un’urbanizzazione molto rada, sia di tipo rurale che 

residenziale, eccetto per la presenza dell’antico Comune di Marsicovetere.  

 Ambiti del paesaggio di fondovalle con prevalenza delle colture a seminativo 

La presente Unità di Paesaggio si distingue nettamente da quella precedente essendo 

localizzata nei territori di fondovalle del Fiume Agri. Rispetto ai territori collinari e 

montuosi la principale caratterizzazione dell’unità del paesaggio è rappresentata dalla 

diffusa antropizzazione agraria e in parte urbana. Buona parte del territorio analizzato è 

destinato alle attività agricole e alle aziende zootecniche, con superfici destinate 

prevalentemente a seminativo e presenza di colture foraggere ad uso dei locali 

allevamenti ovicaprini. 

Villa d’Agri è il principale nucleo urbano presente nell’unità paesaggistica ed è un paese 

di recente formazione sviluppatosi lungo la viabilità principale (SP80).  

Dal punto di vista vegetazionale le formazioni più interessanti sono quelle ripariali che si 

possono riscontrare lungo le sponde del F. Agri, e sono principalmente costituite da 

ontano nero, salice bianco e pioppo nero. 

Elementi ed aree di interesse percettivo 

Emergenze Naturali e antropiche 

 Corsi d’acqua, rappresentati da una rete di fossi e torrenti che dai versanti collinari e 

montuosi appenninici scorrono in valle sino ad alimentare il Fiume Agri, tutti con regime 

torrentizio influenzato dagli andamenti stagionali. 
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 Praterie da pascolo e aride calcaree con vegetazione erbacea ed arbustiva. Questo 

elemento percettivo naturale caratterizza l’area di studio e, nello specifico, nel sito 

proposto per l’ubicazione delle opere in progetto sono presenti le praterie da pascolo e 

quelle aride.  

 Aree boschive con prevalenza di cerro, roverella e farnetto, che si collocano su tutta la 

fascia collinare e montana di media altitudine; le aree boschive rappresentano, quindi, 

l’elemento percettivo naturale dominante nell’area di studio. 

 Vegetazione ripariale a prevalenza di ontano, salice e pioppo, tipologia diffusa lungo i 

fossi e i torrenti, specialmente quando i corsi d’acqua si incanalano nei valloni o laddove 

è più abbondante la presenza dell’acqua come lungo l’alveo del Fiume Agri. 

 Centri abitati di fondovalle e montani, agglomerati rurali, edificazioni sparse. 

Questo tematismo rappresenta le aree edificate; nello specifico, appare evidente come 

la struttura insediativa si sia sviluppata diversamente nel fondovalle, in continua 

trasformazione, rispetto all’ambito collinare e montano, nel quale permangono le 

caratteristiche tipiche degli insediamenti di antica formazione. 

 Assi viari principali, rappresentati dalla rete stradale in cui gli assi viari di rilievo sono: la 

SS 276, che attraversa Villa d’Agri; la SS 598, che in direzione N-O si collega 

all’autostrada A3 attraversando la dorsale della Maddalena e giungendo entro il Vallo di 

Diano, mentre in direzione S-E rappresenta un importante collegamento verso il Golfo di 

Taranto, e la SP 80, che attraversa numerose contrade agricole e l’abitato di Villa 

d’Agri. 

7.2 CARATTERIZZAZIONE PAESAGGISTICA DELL’AREA DI INTERVENTO 

Nella Figura 7.2 è riportata la caratterizzazione paesaggistica dell’area di studio. 

Come si evince dalla carta, la breve flowline DN 150 in progetto, che collega l’area cluster 

alla dorsale esistente Cerro Falcone-Volturino, prende corso dal lato Sud-Ovest dell’area 

cluster e si limita a percorrerne le adiacenze; di conseguenza l’analisi della caratterizzazione 

paesaggista sarà comune ad entrambi gli interventi succitati. 
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Figura 7.2 - Caratterizzazione paesaggistica dell’area di dettaglio 
 

Caratteri naturali 

Nel suo complesso, l’area operativa presenta un’estensione di poco superiore ai 2 ha, 

comprensivi dell’area cluster e del tracciato delle condotte di collegamento. All’interno 

dell’area cluster sono presenti l’area pozzi, il parcheggio automezzi e i fabbricati di 

pertinenza non mineraria; parcheggio e fabbricati occupano nel complesso circa 1.160 m2. 

Il sito proposto per la realizzazione delle opere ricade in un ambito rurale collinare, e le 

superfici che saranno effettivamente interessate sono attualmente adibite per la maggior 

parte al pascolo e occupate, in minor misura, da una superficie boscata aperta e da un 

arbusteto. 

Caratteri Antropici 

L’immediato intorno del sito proposto per la realizzazione delle opere in progetto è 

caratterizzato da aree debolmente antropizzate, in parte sfruttate a pascolo e coltivi, perlopiù 

a foraggio. Allargando l’analisi territoriale al fondovalle, si nota uno sviluppo agricolo ed 

insediativo diffuso. Le località di Barricelle ed Arenara, poste ai piedi dell’area d’intervento, 
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da originari nuclei rurali, si sono espansi lungo le direttrici viarie principali sino a divenire 

insediamenti di tipo residenziale. 

La viabilità a livello locale è costituita da una rete secondaria nata allo scopo di collegare 

funzionalmente le fattorie agricole e i nuclei rurali divenuti oggi luoghi di espansione 

residenziale (Strada Provinciale di Galaino, Via Renara; Via Barricelle, ecc.). La viabilità 

collinare, che da valle si spinge sino alle pendici montuose, offre suggestive viste 

panoramiche su tutta l’Alta Val d’Agri e le dorsali appenniniche. Queste strade, in parte, 

sono ancora non asfaltate e conservano le caratteristiche originarie. 

7.3 ANALISI DEGLI ASPETTI PERCETTIVI DELL’OPERA NEL CONTESTO 

PAESAGGISTICO 

Per consentire l’individuazione degli aspetti percettivi dell’opera nel contesto paesaggistico 

sono stati effettuati dei rilievi fotografici da punti sensibili (potenziali punti di percezione 

visiva delle opere in progetto), dai quali è possibile cogliere appieno eventuali impatti nel 

contesto paesaggistico circostante (viabilità, insediamenti, luoghi di interesse sociale, 

ambientale, paesaggistico ecc..). 

Questi sono: Strada Provinciale di Galaino presso località Barricelle; Contrada Molinara 

presso la località Barricelle; Strada Provinciale di Galaino presso la località di Arenara; 

Strada Comunale delle Avellane. 

Inoltre, si sono predisposte delle Fotosimulazioni dell’area cluster, in cui si riportano lo stato 

attuale, la fase di perforazione, la fase di esercizio e lo stato al termine delle attività 

(ripristino). 

Per consentire un esaustiva rappresentazione dell’inserimento paesaggistico delle opere in 

progetto, sono state anche predisposte delle rappresentazioni grafiche ottenute mediante 

rendering computerizzato che mostrano l’area cluster nella fase che precede l’allestimento a 

produzione, in cui si evidenzia come gli interventi di ingegneria naturalistica adottati 

concorrano ad ottimizzare l’inserimento dell’opera nel contesto morfologico e paesaggistico 

in cui è collocata l’opera A titolo di esempio si riportano due immagini dell’inserimento 

(Figura 7.3 e 7.4). 
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Figura 7.3 – L’area cluster “S.Elia 1-CF7” vista da ovest 

Figura 7.4 – Area cluster “S.Elia 1-CF7”: particolare dell’opera di contenimento della parete di scavo posta sul 
lato nord-est del piazzale, corredata di mascheramento ambientale 
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7.4 STIMA DEGLI IMPATTI, INTERVENTI DI MITIGAZIONE E RIPRISTINO 

 
Area Cluster 

Il contesto fisico/ambientale su cui insisteranno le nuove opere è caratterizzato 

principalmente da suoli calcarei aridi con vegetazione erbacea pascoliva e alcune limitate 

aree boschive a dominanza di cerro, roverella e farnetto, circoscritte al lato Nord del sito. 

Queste rappresentano gli ambiti a maggior pregio naturalistico ed ambientale. La superficie 

del piazzale avrà un’estensione di circa 2 ha e coinvolgerà anche una limitata fascia arborea 

posta a N e a N-O dell’area di intervento (Figura 7.5). 

 

 

Figura 7.5 - In evidenza le aree boschive in relazione ai nuovi interventi: in giallo la perimetrazione 
dell'area cluster; in rosso la nuova flowline DN 150 e in blu la flowline esistente (dorsale Volturino-Cerro 
Falcone) 

Le principali attività preliminari alla realizzazione del piazzale consistono in azioni di 

predisposizione e livellamento del terreno e prevedono: l’eliminazione della cotica erbosa, 

sbancamenti e riporti di terra, posatura su tutta la superficie di uno strato di pietrisco. 
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Il completamento del piazzale per l’impianto di perforazione comprenderà inoltre uno scavo 

per l’alloggiamento della cantina di perforazione in c.a., e altre opere sempre in c.a., quali: 

solettone di perforazione; solette per posare le pompe ed area fanghi; vasca di 

contenimento fanghi; area torcia; altre opere accessorie (parcheggio mezzi, impianto idrico e 

fognario, area stoccaggio rifiuti, recinzioni ecc.). 

Completato il piazzale verrà predisposto l’impianto di perforazione, costituito da una struttura 

alta circa 60 metri che sarà collocata, in fasi successive, nelle due postazioni adiacenti 

denominate S.Elia1 e CF7. 

I nuovi interventi apporteranno quindi delle trasformazioni paesaggistiche, sia sulle 

caratteristiche dei suoli, che sulla componente percettiva della qualità visiva paesistica del 

territorio prossimo all’area cluster. 

Per la valutazione delle trasformazioni e relativi impatti paesaggistici è necessario 

descrivere le potenziali e diverse fasi che potrebbero configurarsi nell’attività di progetto: 

 qualora si confermasse la produttività e l’economicità di coltivazione del pozzo si 

procederà col ripristino parziale della postazione e si attiverà la procedura 

tecnico/amministrativa finalizzata alla messa in produzione del pozzo; 

 in caso di non produttività o non economicità del pozzo, si procederà con la chiusura 

mineraria del pozzo e con il ripristino totale della postazione. 

Nel primo caso, terminata la fase di perforazione e le prove di messa in produzione, 

l’impianto di perforazione verrà smantellato e si procederà con il ripristino parziale della 

postazione demolendo e conferendo in discarica le strutture non più necessarie. Questa 

fase è particolarmente importante in quanto lo smantellamento della struttura di perforazione 

contribuisce a ridurre fortemente l’impatto percettivo delle strutture nel contesto 

paesaggistico (salvo eventuali successive attività sui pozzi che richiedano nuove 

installazioni dell’impianto). 

Il secondo scenario, nel quale si prevede la chiusura mineraria ed il ripristino ambientale del 

sito, si riferisce sia al caso di esito minerario negativo ma anche alla fase normale di 

dismissione pozzo al termine del ciclo di vita produttivo. Tutte le attività relative al ripristino 

territoriale sono oggetto di un idoneo progetto di ripristino così come richiesto dalla vigente 

normativa e prevedono lo smontaggio e il trasferimento delle strutture, la pulizia e messa in 

sicurezza della postazione, il ripristino dei terreni interessati dagli interventi alla condizione 

ante operam. Dal punto di vista fisico/ambientale, completate tutte le demolizioni e il relativo 

smaltimento del materiale di risulta, si provvederà alla risagomatura ed al livellamento 
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dell’area per il ripristino del profilo e delle pendenze naturali preesistenti allo scopo di 

restituirla alla destinazione originaria. Dal punto di vista vegetazionale, poiché la 

realizzazione dell’area cluster coinvolgerà anche marginalmente ambiti boschivi tutelati 

dall’art. 142 lett. g del D. Lgs. 42/2004, sarà elaborato un progetto di ripristino ambientale 

sulla base delle caratteristiche locali del paesaggio vegetale esistente e della dinamica 

evolutiva potenziale, impiegando solo specie autoctone. 

In conclusione, sebbene la realizzazione del piazzale e relativo approntamento dell’impianto 

di perforazione comportino interventi, che per la loro entità influenzano il contesto 

paesaggistico, si ritiene che questi possano considerarsi plausibili in quanto volti anche alla 

massima riduzione degli elementi impattanti sulle componenti del paesaggio, sino alla 

definitiva ricostituzione delle caratteristiche ante operam dell’area interessata dagli 

interventi, così come previsto dalla normativa in materia di ripristini ambientali. Inoltre, come 

già ricordato, si è valutato un apposito progetto di inserimento paesaggistico diurno 

attraverso lo studio cromatico della torre e delle altre strutture e notturno, grazie ad un 

adeguato impianto di illuminazione, così da minimizzare l’impatto dell’opera nel contesto 

paesaggistico. Tutta l’area cluster sarà poi mitigata anche attraverso la messa a dimora di 

elementi vegetazionali atti a mitigare, armonizzando l’inserimento nel paesaggio dei 

manufatti. 

 

Condotta di collegamento flowline DN 150 

Le interferenze paesaggistiche connesse alla posa di una condotta si verificano in 

concomitanza della fase di cantiere durante l’apertura dell’area di passaggio e della posa in 

opera. Nel caso in oggetto l’area di passaggio sarà ridotta a un minimo di circa 12 m, non 

essendo necessaria la fascia di transito con sorpasso dei mezzi operativi e di soccorso data 

la limitata lunghezza del tratto, così da rendere minimi gli impatti sul territorio interessato. 

Al termine dei lavori l’opera risulterà interamente interrata, evitando così effetti negativi sul 

paesaggio e sulla continuità del territorio. L’interramento, inoltre, viene effettuato ad una 

profondità tale da non interferire con il regolare sviluppo radicale delle piante che verranno 

messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute. A tale proposito, si sottolinea che le 

caratteristiche costruttive delle tubazioni impiegate permettono il rimboschimento completo 

dell’area di passaggio, in quanto non sussiste il pericolo che le radici possano danneggiare il 

rivestimento della condotta. 

L’uso di specie autoctone, inoltre, evita che si possano verificare fenomeni di inquinamento 

floristico, attraverso l’insediamento di specie estranee all’ambiente di intervento. 
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In merito all’aspetto percettivo, si rileva la sostanziale mancanza di possibili impatti, eccetto 

quello temporaneo e limitato dovuto alla fase di cantiere. 

Si ritiene pertanto che gli interventi di realizzazione della nuova flowline DN150 (6”), non 

apportino cambiamenti tali da trasformare le caratteristiche fisico/naturali del paesaggio e 

modificare la qualità della percezione visiva che lo caratterizza.  
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8 RUMORE 

8.1 PREMESSA 

La presente valutazione ha come oggetto la realizzazione della postazione cluster S. Elia 1 

– CF7 e la posa di un tratto di due condotte che prende corso dal lato Sud-Ovest dall’area 

cluster per uno sviluppo rispettivamente di 42 e 38 m di cui i primi 16 m di entrambe 

ricadono all’interno della recinzione fino ad innestarsi alla dorsale Volturino- Cerro Falcone 

esistente, a ridosso della Strada Comunale Marsicovetere. Per tale motivo, l’area cluster e la 

flowline di collegamento possono essere idealmente considerate confinate all’interno del 

medesimo complesso funzionale, avente un ingombro complessivo di circa 2 ha. 

L’analisi prenderà in considerazione le fasi di cantiere ritenute più impattanti dal punto di 

vista acustico: attività per allestimento area cluster e attività di perforazione di 2 pozzi bidreni 

previsti nel cluster.  

L’area oggetto di intervento è situata nel comune di Marsicovetere, località La Civita (PZ). 

(Figura 8.1) 

 

 

Figura 8.1 - Ubicazione dell’area di intervento con indicata in rosso la flowline e in viola i due pozzi 
bidreni 
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8.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La legislazione statale in materia di inquinamento acustico è regolamentata dalla Legge 

Quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447, la quale stabilisce i principi 

fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo. Per quanto 

riguarda i valori limite dell’inquinamento acustico negli ambienti esterni, la materia è 

disciplinata in ambito nazionale dal D.P.C.M. del 1.3.91 “Limiti massimi d’esposizione al 

rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” e dai recenti decreti attuativi della 

legge quadro: D.M.A. 11.12.96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 

continuo” e dal D.P.C.M. 14.11.97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Il 

D.P.C.M. 14.11.97 fissa i limiti massimi accettabili nelle diverse aree territoriali e definisce, al 

contempo, la suddivisione dei territori comunali in relazione alla destinazione d’uso e 

l’individuazione dei valori limiti ammissibili di rumorosità per ciascuna area, riprendendo in 

parte le classificazioni già introdotte dal D.P.C.M. 1.03.91.  

8.3 CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA DI INDAGINE 

Inquadramento territoriale 

L’area che verrà interessata dal progetto è ubicata in Val d’Agri, nel Comune di 

Marsicovetere (PZ), in particolare presso la località di La Civita. 

La postazione S. Elia1 – Cerro Falcone 7 (nel seguito denominata area cluster) è localizzata 

in un’area a destinazione agro-silvo-pastorale. 

La morfologia del territorio è tipica delle zone montane e c’è la presenza di alcuni nuclei 

residenziali. 

Ad est dell’area di perforazione si trovano le aree ZPS IT9210270 “Appennino Lucano, 

Monte Volturino” e i SIC IT9210205 “Monte Volturino” e IT9210180 “Monte della Madonna di 

Viggiano”. 

Individuazione dei ricettori 

Per l’individuazione dei recettori più prossimi all’area di intervento e quindi potenzialmente 

impattati dalle attività in oggetto, sono stati effettuati sopralluoghi mirati che hanno condotto 

all’individuazione dei seguenti recettori: 

 R1: gruppo di 2 edifici ad uso abitativo e turistico di 2 piani Agriturismo “Il Querceto”; 

 R2: edificio ad uso abitativo in costruzione di 3 piani in località Arenara; 

 R3: gruppo di edifici ad uso abitativo con altezza media pari a 2 piani (centro urbano di 

Marsicovetere), in corrispondenza della zona ZPS IT9210270; 
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 R4: edificio ad uso abitativo di 2 piani. 

In figura seguente (Figura 8.2) si riporta l’ubicazione planimetrica dei ricettori.  

 

 

Figura 8.2 - Immagine fotografica aerea dell’area d’intervento e dei ricettori. 

 

Limiti di riferimento 

L’area oggetto di studio interessa il Comune di Marsicovetere (PZ) che non ha predisposto 

la classificazione acustica del proprio territorio. 

In base a quanto previsto dall’art.15 della L.Q. 447/95 e dall’art. 6 del DPCM 1 marzo 1991 e 

della classificazione urbanistica del luogo ai sensi DM 1444/68 e smi, si applicano i limiti 

validi per “tutto il territorio nazionale”, pari a: 

 70 dB(A) nel periodo diurno; 

 60 dB(A) nel periodo notturno. 

Tale criterio stabilisce che la differenza tra rumore ambientale ed il rumore residuo non deve 

superare i 5 dBA nel periodo diurno ed i 3 dBA nel periodo notturno. Il criterio risulta altresì 

rispettato, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, se: 
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 il livello del rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante 

il periodo diurno ed a 40 dB(A) durante il periodo notturno;  

 il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante 

il periodo diurno ed a 25 dB(A) durante il periodo notturno. 

 

Il criterio differenziale, pur in assenza di zonizzazione acustica comunale, si ritiene 

applicabile in riferimento ai disposti della Circolare Ministeriale del 6 settembre 2004.  

I limiti differenziali si ritengono applicabili alla sola attività di perforazione, in quanto la stessa 

verrà effettuata sia nel periodo diurno che in quello notturno in continuo nelle 24 ore. Inoltre, 

seppur la perforazione sia una attività assimilabile a quella di cantiere, poiché non risulta 

essere a carattere temporaneo, ma di durata pari a circa 2,5 anni, si ritiene possa essere 

assimilata a qualsiasi altra sorgente fissa sottoposta a valutazione di impatto acustico. 

 

Caratterizzazione del clima acustico esistente 

Strumentazione impiegata per i rilievi acustici 

Le misure sono state eseguite utilizzando un fonometro Integratore/Analizzatore Real Time 

della Larson & Davis LD 824, con possibilità di registrazione in parallelo dei vari parametri 

acustici con le diverse curve di ponderazione, analizzatore statistico a 6 livelli percentili 

definiti dall’utente, analizzatore in frequenza Real-Time in 1/1 e 1/3 d’ottava con gamma da 

12.5 Hz a 20 kHz e con dinamica superiore ai 100 dB.  

Tutta la strumentazione di misura soddisfa i requisiti previsti all’art.2 del D.M.A. 16/03/98. In 

particolare il sistema di misura soddisfa le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 

60651/1994 e EN 60804/1994. 

Le misure di livello equivalente sono effettuate direttamente con un fonometro conforme alla 

classe I delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.  

I filtri e i microfoni utilizzati per le misure sono conformi rispettivamente alle norme EN 

61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 

61094-4/1995.  

Lo strumento ed i sistemi di misura sono provvisti di certificato di taratura e controllati 

annualmente per la verifica di conformità alle specifiche tecniche da laboratorio accreditato. I 

certificati di taratura della strumentazione impiegata sono riportati in Allegato 5. 

Trattandosi di misure ambientali si è cercato di mantenere lo strumento il più lontano 

possibile da grandi superfici riflettenti così da minimizzare eventuali disturbi ed evitare di 
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alterare il campo sonoro esistente. Le misure sono state eseguite seguendo le modalità 

riportate all’allegato B del D.M.A. del 16.03.98.  

Le misure sono state effettuate dall’Ing. Sampieri Nicola, tecnico competente in acustica 

ambientale di SERVIN Scpa. Durante i rilievi non si sono verificate precipitazioni e la 

velocità del vento si è mantenuta sempre al di sotto di 5 m/s. 

Parametri acustici rilevati 

Il parametro acustico che viene utilizzato per analizzare il rumore in una certa area soggetta 

a disturbo è il livello di pressione sonora (Sound Pressure Level –SPL). 

La misura dei livelli di pressione sonora riferiti ad indagini sul rumore ambientale viene 

effettuata secondo la curva di ponderazione A e tempo di integrazione “fast”. Il livello 

energetico medio della pressione sonora di un evento variabile nel tempo si esprime come 

livello equivalente. 

Esso rappresenta il livello di pressione sonora di un segnale costante, riferito ad un certo 

periodo di osservazione, corrispondente energeticamente a quello variabile che si verifica 

nello stesso intervallo temporale. 

Durante i rilievi effettuati presso i ricettori, oltre al livello equivalente, sono stati misurati 

anche i livelli percentili LN, definiti come i livelli che vengono superati per un intervallo di 

tempo pari all’N % del tempo di misura. 

Qualora, nello spettro di frequenza del valore misurato, si identifichi un tono puro, mediante 

la formula prevista dal DM 16.03.98 si corregge il valore misurato in presenza di una 

componente tonale a basse frequenze o per la presenza di componenti impulsive e/o 

rumore a tempo parziale.  

Metodo di rilevamento ed identificazione dei punti di misura 

Al fine di caratterizzare il clima acustico esistente presso l’area di indagine sono stati 

eseguiti rilievi fonometrici con la tecnica a campione nella giornata di martedì 4 gennaio 

2011. In particolare, sono state effettuate misure a spot assistite della durata di 20 minuti. 

Contemporaneamente ai rilievi fonometrici sono state individuate le sorgenti sonore 

caratterizzanti il clima acustico ed è stato eseguito, ove presente, il conteggio del flusso di 

traffico circolante sulla viabilità locale che influenza il clima acustico. 

Per ciascuno dei quattro punti sono stati effettuati tre rilievi fonometrici: uno alla mattina, uno 

al pomeriggio ed uno durante la notte.  

Il microfono è stato posizionato sempre a 4 metri dal piano campagna e le misure sono state 

eseguite seguendo le modalità riportate all’allegato B del D.M.A. del 16.03.98. 
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Risultati dei rilievi fonometrici 

I rilievi fonometrici sono stati effettuati avendo cura di registrare esattamente l’ubicazione 

planimetrica degli stessi. Di seguito si riporta una sintesi dei risultati dei rilievi effettuati, 

espressi in termini di Livello equivalente (Leq) e di livello percentile L90, che si può ritenere 

rappresentativo del fondo ambientale, esclusi eventi sonori saltuari ed intermittenti 

condizionanti il Leq. 

I livelli sonori sono tutti arrotondati a 0.5 dBA così come previsto dal DM 16/03/98. 

 

Codice 
rilievo 

Data Ora 
Durata 
(minuti)

Leq 
(dBA) 

L90 
(dBA) 

Traffico 
leggeri  pesanti 

P1 
04/01/2011 12.35 20 39.0 32.0 - - 

04/01/2011 16.57 20 39.5 32.5 - - 

04/01/2011 22.45 20 33.5 31.0 - - 

P2 
04/01/2011 9.40 20 46.0 44.0 - - 

04/01/2011 16.22 20 51.0 45.0 - - 

04/01/2011 23.22 20 45.5 44.5 - - 

P3 
04/01/2011 11.31 20 39.5 32.0 24 1 

04/01/2011 15.39 20 41.0 33.0 19 1 

04/01/2011 22.05 20 32.0 26.0 2 - 

P4 
04/01/2011 10.32 20 31.5 27.0 - - 

04/01/2011 14.55 20 31.0 23.0 - - 

04/01/2011 23.55 20 26.5 26.0 - - 

Tabella 8.1 - Risultati rilievi fonometrici. 

I livelli sonori rilevati evidenziano come il clima acustico esistente sia tipico delle zone rurali. 

I livelli più alti si sono verificati sulla postazione di misura P2, in corrispondenza del ricettore 

R2, e sono legati principalmente a una cascata d’acqua presente nelle vicinanze (rumore 

continuo, come si evidenzia dal percentile L90), all’abbaiare saltuario di cani ed alle attività 

umane dei residenti. 

 

8.4 IL MODELLO PREVISIONALE SOUNDPLAN (VERSIONE 7.0) 

SoundPLAN appartiene a quella classe di modelli previsionali, basati sulla tecnica del Ray 

Tracing, che permettono di simulare la propagazione del rumore in situazioni di sorgente ed 

orografia complesse. Per quanto riguarda la stima del rumore prodotto da sorgenti 

puntiformi si è fatto riferimento al metodo ISO 9613-2 del 1996. 

 

Considerata la particolare morfologia dell’area di indagine e la presenza di un nucleo abitato 

(Comune di Marsicovetere), si è reso necessario ricostruire la morfologia dell’area di 
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indagine, al fine di ottenere stime modellistiche il più possibile rappresentative del reale 

contesto indagato. 

Pertanto è stato ricostruito il modello digitale del terreno (DGM) a partire dalla cartografia 

vettoriale. Il DGM realizzato costituisce la superficie “d’appoggio” e di riferimento per 

qualsiasi oggetto che successivamente verrà inserito nel modello di calcolo. Nel modello di 

calcolo sono stati inseriti gli edifici ricettori e le sorgenti sonore. 

8.5 STIMA DEGLI IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

Identificazione delle sorgenti sonore 

Per la realizzazione del progetto in esame, l’attività di cantiere potenzialmente più 

impattante dal punto di vista acustico è quella relativa alla fase di allestimento della 

postazione cluster. 

L’accessibilità al sito da parte dei mezzi di cantiere e del personale autorizzato è assicurata 

dalla viabilità ordinaria esistente, che durante la fase di allestimento della postazione di 

perforazione, subirà unicamente un aumento del traffico dovuto ai soli mezzi dei servizi 

logistici. Le valutazioni della rumorosità prodotta sono state effettuate valutando tipologia e 

modalità di impiego reale dei mezzi.  

 

Si assume che le attività di cantiere si distribuiscano su 8 ore lavorative, nel periodo diurno 

(06:00  22:00). Va evidenziato che non tutti i macchinari verranno utilizzati 

contemporaneamente durante la fase di cantiere. Tuttavia, al fine di ottenere una stima 

cautelativa dal punto di vista acustico, le simulazioni sono state eseguite nell’ipotesi di 

contemporaneità di tutte le sorgenti funzionanti in continuo nelle 8 ore lavorative diurne. 

Nella simulazione non sarà considerato l’impatto derivante dal traffico indotto di mezzi 

pesanti in quanto non significativo poiché si prevede al massimo il transito di un mezzo 

pesante all’ora. 

 

Le sorgenti sonore inserite nel modello di calcolo sono state considerate puntiformi (punto 

6.2 Norma UNI 11143-1:2005 “Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per 

tipologia di sorgenti”), a un’altezza di 1.5 metri dal suolo.  

Nella figura seguente (Figura 8.3) sono evidenziate le posizioni delle sorgenti puntiformi 

all’interno dell’area di cantiere. 

 



 

Identificativo Company 
 
 
078505DGLB90302 
 

Identificativo e rev. Saipem 
 
405-LA-E-83023 
 
022608 

Revision Index Foglio / di 
 
 

75 / 87 

Stato di 
validità 

Rev. 
N° 

EX-DE 01 
Company: Eni SpA Div. E&P Settore: DIME Unità: TEME/PMB Localizzazione: Onshore - Basilicata - Val D’Agri Ott. 2012 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA Area Cluster “S.Elia1 - CF7” 
 

 

 

Figura 8.3 - Ubicazione sorgenti sonore per la fase di realizzazione dell’area pozzo. 
 

Risultati delle stime 

Di seguito si riportano i risultati della simulazione dell’impatto acustico generato dalla fase di 

cantiere individuata. I risultati sono riferiti al massimo livello incidente ad 1 metro dalla 

facciata più esposta dei ricettori individuati. 

R
ic

et
to

re
 

Piano 

Livelli acustici di 
emissione (dBA) 

Rumore residuo 
(dBA) 

 
Livelli acustici ante 

operam 

Livelli acustici di 
immissione (dBA) 

Limiti acustici  
 

(dBA) Realizzazione  
area cluster 

Realizzazione  
area cluster 

R1a 1 34.2 

39.5 

40.6 70.0 

R1a 2 36.4 41.2 70.0 

R1b 1 33.9 40.6 70.0 

R1b 2 36.2 41.2 70.0 

R2 1 20.0 

49.0 

49.0 70.0 

R2 2 20.8 49.0 70.0 

R2 3 21.5 49.0 70.0 

R3 1 28.5 
40.5 

40.8 70.0 

R3 2 28.9 40.8 70.0 

R4 1 43.4 
31.0 

43.6 70.0 

R4 2 44.3 44.5 70.0 

Tabella 8.2 - Livelli acustici stimati 
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Come si può osservare dalle stime effettuate si ha il pieno rispetto dei limiti di immissione in 

corrispondenza di ogni ricettore individuato. Si sottolinea inoltre come le attività studiate 

determinano livelli di rumore ambientale inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente per 

Aree protette definite di Classe I (limiti di immissione assoluti di 50 dBA per il periodo 

diurno). 

8.6 STIMA DEGLI IMPATTI IN FASE DI PERFORAZIONE 

Identificazione delle sorgenti sonore 

Per le valutazioni della rumorosità prodotta dalla perforazione dei due pozzi S. Elia1 – CF7 

sono note le sorgenti di rumore con i relativi spettri di potenza sonora utilizzati. 

Non è stato stimato l’impatto derivante dalla movimentazione di mezzi pesanti dato che non 

è previsto un traffico indotto significativo. L’attività di perforazione sarà svolta in continuo 

nelle 24 ore. Per questo motivo è stato considerato per tutte le sorgenti individuate un 

funzionamento cautelativamente ininterrotto nelle 24 ore. 

La sorgente Top Drive è posizionata a 9 metri dal suolo e chiusa in un cabinato, di forma 

cubica con lato di lunghezza pari a 2,5 metri, avente funzione di supporto per il macchinario. 

Il cabinato, allo scopo di mantenere areato l’impianto, sarà privo della facciata che volge 

verso l’alto. Le altre sorgenti sonore sono state ubicate ad un’altezza di 1,5 m dal suolo. 

In figura seguente sono evidenziate le posizioni delle sorgenti sonore relative alla 

perforazione.  
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Figura 8.4 - Ubicazione sorgenti sonore per la perforazione dei due pozzi bidreni 

 

Risultati delle stime – verifica dei limiti 

Di seguito si riportano livelli acustici stimati presso i diversi ricettori individuati. 

Ric. Piano 
Livelli di 

emissione  
stimati * (dBA) 

Livelli ante 
operam misurati 

(dBA) 

Livelli di 
immissione** 

(dBA) 

Limiti di 
immissione 

Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno

R1a 1 28.3 

39.5 33.5 

39.8 34.6 70.0 60.0 

R1a 2 30.5 40.0 35.3 70.0 60.0 

R1b 3 27.9 39.8 34.6 70.0 60.0 

R1b 1 28.6 39.8 34.7 70.0 60.0 

R2 2 23.3 
49.0 45.5 

49.0 45.5 70.0 60.0 

R2 1 24.2 49.0 45.5 70.0 60.0 

R2 2 25.1 49.0 45.5 70.0 60.0 

R3 1 28.0 
40.5 32.0 

40.7 33.5 70.0 60.0 

R3 2 28.3 40.8 33.5 70.0 60.0 

R4 1 36.0 
31.0 26.5 

37.2 36.5 70.0 60.0 

R4 2 36.8 37.8 37.2 70.0 60.0 
*Rappresentativi sia del periodo diurno (06:00-22:00) sia del periodo notturno (22:00-06:00) 
** Livelli dati dalla somma energetica del livello stimato e del livello misurato AO (fondo ambientale) 

Tabella 8.3 - Verifica Limiti assoluti di immissione – Fase di perforazione 

Come si evince dai risultati delle simulazioni vi è il pieno rispetto dei limiti assoluti di 

immissione in entrambi i periodi di riferimento.  
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Per la verifica del limite differenziale si prenderà come riferimento il periodo notturno in 

quanto più critico dal punto di vista acustico. Si è deciso di procedere secondo quanto 

riportato all’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 “Valori limite differenziali di immissione”. In tale 

articolo si precisa che i valori limite differenziali, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della 

legge 26 ottobre 1995, n. 447, non si applicano, in quanto ogni effetto del rumore è da 

ritenersi trascurabile, se: 

 il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 

dB(A) durante il periodo notturno; 

 se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) 

durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. Ipotizzando che 

mediamente un infisso comune è in grado di abbattere il rumore incidente sulla facciata 

esterna di circa 15-20 dBA si è ragionevolmente ritenuta tale condizione rispettata. 

Dai risultati riportati si evince che l’attività oggetto di perforazione risulta compatibile dal 

punto di vista acustico con la normativa vigente.  

In Allegato 6 sono riportate le mappature delle isofoniche per la fase di perforazione. 

8.7 CONCLUSIONI 

Il clima acustico ante operam nell’area di indagine è risultato essere caratterizzato da livelli 

sonori molto bassi tipici delle aree rurali di montagna. I rilievi fonometrici eseguiti sono 

ritenuti rappresentativi del clima acustico dell’area. 

Tra i ricettori individuati e potenzialmente impattati non vi sono ricettori sensibili quali 

ospedali, scuole, case di cura o di riposo.  

La stima dell’impatto acustico generato dalle sorgenti sonore nelle fasi di cantiere ha 

evidenziato il rispetto dei limiti di immissione validi su tutto il territorio nazionale. Per tali fasi 

non è stato verificato il limite differenziale in quanto non applicabile alle attività temporanee 

che dovranno andare in deroga.  

La stima dell’impatto acustico generato dalle sorgenti sonore della fase di perforazione ha 

evidenziato il rispetto di tutti i limiti di legge previsti per l’area. 

Pertanto, l’intervento oggetto di studio risulta essere compatibile dal punto di vista acustico 

con la normativa di riferimento. 
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9 ECOSISTEMI ANTROPICI 

Lo studio dell’ecosistema antropico ha lo scopo di definire i lineamenti fondamentali relativi 

all’assetto demografico, alle dinamiche produttive ed economiche e le principali infrastrutture 

di trasporto del territorio in cui si propone la realizzazione delle opere in progetto. 

ASSETTO DEMOGRAFICO 

Le popolazioni residenti nella Regione Basilicata e nella provincia di Potenza ammontano 

rispettivamente a 587.517 (dato ISTAT 2011) e 383.791 (dato ISTAT 2010) abitanti, 

entrambi valori che, rapportati alla dimensione territoriale, determinano una densità 

demografia particolarmente bassa e di gran lunga inferiore al valore medio nazionale. Il 

grado d’urbanizzazione a livello sia regionale che provinciale risulta fortemente contenuto.  

Secondo i risultati dell’ultimo censimento ISTAT (riferito al 9 ottobre 2011), i 19 Comuni della 

Val d’Agri contano complessivamente 45.776 abitanti, di cui 22.275 maschi e 23.501 

femmine. Il territorio dell’Alta Val d’Agri è stato interessato, negli ultimi anni, da fenomeni di 

spopolamento. Questi cali demografici sono solitamente associati a una dinamica 

migratoria, in gran parte dovuta al trasferimento di attività economiche e di servizi nell’area 

di Villa d’Agri. La struttura per età della popolazione provinciale è caratterizzata da un indice 

di vecchiaia pari a 157,00 ed un indice di dipendenza strutturale pari a 50,70. 

 

CARATTERIZZAZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO 

La Basilicata è una delle regioni più povere del Paese; a un reddito pro capite fra i minori 

d’Italia corrisponde anche la minima produttività del lavoro, equivalente a 2/3 circa di quella 

media italiana. 

Il PIL regionale dovrebbe aver registrato un lieve incremento nel 2010 (+0,5%), 

interrompendo la fase marcatamente discendente innescatasi nel 2008. L’attuale crisi ha 

avuto, come è noto, il suo epicentro nell’industria manifatturiera, ma ha progressivamente 

investito tutti i settori di attività economica, dalle imprese artigiane alle costruzioni, i servizi, 

le imprese terziarie, il commercio al dettaglio, il settore della logistica, quello del turismo, 

nonché il fulcro dell’economia della Basilicata il settore agricolo. Secondo quanto risulta dal 

rapporto sull’Economia della Basilicata per il 2010 (Osservatorio Economico della Basilicata, 

2011), anche a livello provinciale quest’anno l’economia si è confermata in trend negativo 

con una variazione del PIL provinciale del -0,3%. Durante l’anno 2010 si evidenzia una 

ripresa della mortalità aziendale. Nel corso del 2010 c’è stato quindi un ulteriore calo del 
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mercato del lavoro in cui si è avuta la perdita di numerosi posti di lavoro; in particolare il 

numero di occupati è diminuito di 3.100 unità rispetto al 2009 (-2,5%). La crescita della 

disoccupazione, pur se inferiore alla media regionale, ha comunque mostrato un segnale 

rilevante (+11,2%).  

La realtà economica dell’Alta Val d’Agri è caratterizzata da un’industria che assorbe il 34% 

della popolazione attiva, di cui il 49% è occupata nel terziario. I dati messi a disposizione 

dall’ISTAT sull’ultimo Censimento dell’Industria e dei Servizi evidenziano che: 

 il maggior numero di unità locali si concentra nel settore del commercio (1.172 contro le 
801 dell’industria e le 1.162 del settore altri servizi); 

 il maggior numero di addetti risulta occupato nelle istituzioni (3.343) e nell’industria 
(3.255); seguono i servizi (3.111) e il commercio (1.920). 

Confrontando i dati relativi alle unità locali presenti nell’area in esame con quelli della 

Provincia di Potenza e dell’intero territorio regionale al 2001 emerge che: 

 nel settore industria, le unità locali rappresentano il 14,27% di quelle censite nella 
Provincia ed il 9,48% di quelle riscontrate sul territorio regionale; 

 nel commercio, rappresentano il 13,17% del dato provinciale e quasi il 9% del dato 
regionale; 

 nel settore altri servizi, rappresentano il 12,71% delle unità locali presenti nei Comuni 
della Provincia e quasi il 9% di quelle rilevate a livello regionale. 

La vocazione produttiva tipica dell’area è quella agricola. Le attività industriali sono meno 

diffuse (il tasso di industrializzazione è pari al 6%, a fronte di una media regionale del 7,7%) 

e si concentrano, prevalentemente, nell’edilizia e nel suo indotto ed in piccole attività 

manifatturiere a carattere artigianale. Fa eccezione ovviamente l’attività di estrazione 

petrolifera. Si riscontra poi un polo, di dimensioni medie, nel comune di Grumento Nova, 

attivo nella produzione di articoli in plastica. 

L’area, pur presentando al 2001 ancora elementi di ritardo per quanto attiene allo sviluppo 

socio - economico, offre molteplici potenzialità legate: 

 al settore agricolo, nel quale vanno annoverati i cosiddetti prodotti di qualità, protetti da 
marchi di produzione o di origine controllata; 

 al settore ambientale (siti d’interesse naturalistico, montagne e foreste); 

 al turismo (palazzi gentilizi e Chiesa di S. Gianuario a Marsico Nuovo); 

 alle numerose recenti iniziative di sviluppo industriale e urbanistico. 
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9.1 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

Il sistema economico lucano risente della mancanza di un territorio adeguatamente 

attrezzato, con una generalizzata carenza di idonee infrastrutture di collegamento con il 

resto del Paese (aeroporto regionale assente, insufficienza delle infrastrutture viarie e rete 

ferroviaria particolarmente carente), in primis con gli snodi portuali ed aeroportuali 

circostanti. Le più importanti infrastrutture di trasporto che attraversano il territorio in cui è 

localizzato il sito di progetto sono: 

 Strada Statale SS n. 598 – di Fondo Valle d’Agri (lunga complessivamente 

123,030 km); 

 SS n. 92 – dell’Appennino meridionale (lunga complessivamente 121,230 km), 

suddivisa in 3 tratti: 

 1° tratto, dal km 0,300 al km 100,700 (di lunghezza pari a 100,400 km): svincolo di 

Potenza ovest con il raccordo autostradale "scalo Sicignano-Potenza" - Laurenzana - 

Corleto Perticara - svincolo di Aliano con la S.S. n. 598,  

 2° tratto, dal km 112,700 al km 119,500 (di lunghezza pari a 6,800 km): innesto con la 

S.S. n. 598 presso Masseria S. Vito - innesto con la S.S. n. 92 dir presso l'invaso di 

Monte Cotugno,  

 3° tratto, dal km 140,130 al km 154,160 (di lunghezza pari a 14,030 km): innesto con 

la S.P. Sarmentana presso l'invaso di Monte Cotugno - innesto con la S.S. n. 481 

presso Noepoli; 

 Strada Provinciale SP n.11 (lungo circa 15.,000 Km) 

Un’altra importante arteria stradale è rappresentata dall’Autostrada A3 Salerno-Reggio 

Calabria, ad ovest dell’area di interesse. 

Alcuni dati relativi alla classificazione dell’infrastruttura stradale vanno a dimostrazione della 

sua inadeguatezza per lo sviluppo economico dell’area. 
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Strada 
TGM (traffico 

medio 
giornaliero) 

# 
corsie 

Ki** 
Centri abitati 

attraversati con 
>10.000 abitanti 

Centri abitati 
attraversati con 
<10.000 abitanti 

SS 92 tratta 
Potenza – 

Laurenzana 
1.412 1 2,5 0 

2 (Laurenzana; 
Corleto Perticara) 

SS 92 tratta 
Laurenzana - 

Armento 
1.870 1 2,0 0 

SS 92 tratta 
Senise – 
Neopoli 

1.876 1 2,0 0 

SS 598 4.502* 1 4,0 0 1 (Caprarico Vallo) 
* dato relativo alla tratta San’Arcangelo-Turisi 
** Ki: coefficiente di maggiorazione relativo all’importanza della strada (valore che varia da 0 a 5). 
Fonte: TRAIL (Portale Nazionale delle Infrastrutture di Trapsorto e Logistica del Sistem Camerale) e ANAS (Azienda Nazionale 
Autonoma delle Strade), dati 2008.  

Tabella 9.1 - Informazioni relative alle strade principali 

9.2 VALUTAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI SUGLI ECOSISTEMI ANTROPICI 

Gli impatti potenziali associati alla fase di cantiere per la realizzazione della postazione 

pozzo, alla posa delle condotte e alla fase di perforazione sono: 

 Disturbi alla viabilità (trasporto personale, trasporto materiali, ecc.); 

 Impatto sull’occupazione dovuto alla richiesta di manodopera; 

 Richiesta di servizi per soddisfacimento necessità personale coinvolto; 

 Contributo del progetto alla copertura del fabbisogno di olio e gas naturale. 

 

I disturbi alla viabilità sono riconducibili a due fattori: 

 incremento di traffico dovuto alla presenza dei cantieri (trasporto personale, trasporto 
materiali e dei rifiuti presso impianti di smaltimento/trattamento ecc.); 

 eventuali modifiche alla viabilità ordinaria. 
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L’entità di questi due fattori viene descritta per fase di progetto. 

Fase 

incremento di traffico dovuto al 
trasporto personale, trasporto 
materiali e/o dei rifiuti presso 

impianti di smaltimento/trattamento, 
ecc. 

Grado di interferenza sulla viabilità 
ordinaria 

Fase cantiere area cluster modesto 
Incremento del traffico facilmente 
assorbito dalla viabilità esistente 

Fase perforazione area cluster 
Limitato incremento (2-3 viaggi al 

giorno) 
Incremento del traffico facilmente 
assorbito dalla viabilità esistente 

Fase operazione area cluster 
Disturbo relativamente maggiore 

delle altre fasi 
Limitato nel tempo 

Fase produzione area cluster -- Nessuna interferenza 

Fase cantiere condotta modesto 
Incremento del traffico facilmente 
assorbito dalla viabilità esistente 

Fase esercizio condotta -- Nessuna interferenza 

Tabella 9.2 – Disturbi alla viabilità 

Quali misure di mitigazione, per l’accessibilità al sito da parte degli automezzi verrà utilizzata 

la viabilità ordinaria e sarà installata un’adeguata segnaletica stradale regolamentare di 

avvertimento per tutto il periodo dei lavori civili e dei lavori di perforazione. Il tutto sarà 

realizzato nel rispetto delle norme vigenti d’edilizia, urbanistica, parcheggi e da quanto 

stabilito dal Nuovo Codice della Strada. 

In fase esecutiva saranno comunque concordate le modalità operative più efficaci per ridurre 

al minimo le interferenze con la viabilità esistente (individuazione dei percorsi per i mezzi di 

cantiere e dei punti di accesso alla viabilità esistente, ecc.). 

Impatto sull’Occupazione dovuto alla Richiesta di Manodopera: Considerando il tasso 

di occupazione della Regione Basilicata, sensibilmente inferiore al dato medio nazionale, 

l’impatto sull’occupazione, seppur di lieve entità e breve durata, è da considerarsi positivo.  

Richiesta di Servizi per Soddisfacimento Necessità Personale Coinvolto: la richiesta di 

manodopera dovuta alla realizzazione del progetto potrebbe interagire con la componente, 

relativamente alla richiesta di servizi e di infrastrutture eventualmente necessarie per il 

soddisfacimento dei bisogni del personale coinvolto nelle attività di cantiere e di perforazione 

(scuole, servizi commerciali, abitazioni, ecc.). È possibile che la richiesta di servizi per 

soddisfacimento delle necessità del personale coinvolto venga assorbita dalle strutture già 

esistenti. 

Contributo del Progetto alla Copertura del Fabbisogno di Olio e Gas Naturale: L’opera 

in oggetto si inserisce in un quadro di programmazione della politica energetica italiana e 

regionale, finalizzata a garantire la disponibilità di risorse energetiche, nell’ottica di favorire 

lo sfruttamento delle risorse interne e di svincolare l’Italia dalla dipendenza energetica dai 
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Paesi stranieri. La realizzazione del progetto è infatti in linea con le indicazioni del 

Programma Operativo Regionale (POR) e del Programma Operativo Basilicata – Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale per il periodo 2007-2013 (PO FESR 2007-2013). 
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10 SALUTE PUBBLICA 

Lo studio della componente Salute Pubblica ha lo scopo di verificare la compatibilità dello 

sviluppo e dell’esercizio dell’area cluster S. Elia 1 – Cerro Falcone 7 con gli standard ed i 

criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo 

periodo, secondo i requisiti delle normative di riferimento. 

Per la caratterizzazione della situazione sanitaria esistente si è definito come ambito di 

indagine il territorio provinciale di Potenza e la Regione Basilicata e si utilizza i dati di 

mortalità, organizzati secondo grandi gruppi di cause di morte. Il grafico riporta i dati relativi 

ai decessi avvenuti nell’anno 2006 in tutta la Regione Basilicata e nella sola Provincia di 

Potenza, suddivisi per tipologia di malattia che ha causato la morte (ISTAT). 
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Figura 10.1 - Morti per causa nella popolazione residente in Regione Basilicata e in Provincia di Potenza 
(ISTAT) 

Dall’osservazione del grafico si evince quanto segue: 

 i decessi avvenuti in Provincia di Potenza rappresentano un numero pari a circa il 70% 

di tutti i decessi avvenuti nell’intero territorio regionale; 

 le due tipologie di malattia che incidono maggiormente sui decessi sono le patologie di 

natura tumorale e di natura cardio-circolatoria; 

 tra le tipologie di natura tumorale, i tumori maligni della laringe e della 

trachea/bronchi/polmoni rappresentano la quota parte maggiore, pari a circa il 9% del 

totale dei tumori maligni sia a livello regionale che provinciale. 
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 l’incidenza dei tumori della laringe e della trachea/bronchi/polmoni risulta essere 

maggiore nei maschi in circa l’88-89 % dei casi (a livello regionale e provinciale); 

 tra le patologie di natura cardio-circolatoria, le malattie ischemiche del cuore e le 

malattie cerebrovascolari rappresentano la quota parte maggiore, pari a circa il 28 ed il 

27% del totale a livello regionale e provinciale; 

 l’incidenza delle malattie ischemiche del cuore risulta essere maggiore nei maschi (circa 

il 60% dei casi) mentre quelle cerebro-vascolari risultano preponderanti nelle femmine 

(circa il 55% dei casi); l’incidenza media delle malattie cardiocircolatorie in generale non 

mostra, infine, alcuna dipendenza di genere. 

10.1 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SULLA SALUTE PUBBLICA 

Considerate le modalità di sviluppo e operazione dell’area cluster S. Elia 1 – Cerro Falcone 

7, gli impatti sulla componente in esame, correlati di fatto alle emissioni di sostanze 

inquinanti in atmosfera ed all’alterazione del clima acustico, si possono ritenere di entità 

assolutamente trascurabile. 

Emissioni in Atmosfera: Le opere in progetto risultano ubicate a significativa distanza da 

centri abitati. Con riferimento alla fase di cantiere, si evidenzia che le emissioni di inquinanti 

e polveri presentano durata temporale limitata e le ricadute ambientali interessano sempre 

aree circostanti lo svolgimento delle attività. Inoltre, in fase gestionale, saranno adottate 

idonee misure atte a contenere tali emissioni. L’impatto risulta pertanto trascurabile con le 

seguenti caratteristiche: reversibile, a breve/medio termine, estensione minima dell’area 

interessata, mitigabile. Le misure di mitigazione da mettere in atto saranno quelle a carattere 

operativo e gestionale in fase di cantiere prese in considerazione nel Capitolo 3 “Atmosfera”. 

Emissioni acustiche: La maggior parte delle opere a progetto risulta ubicata a significativa 

distanza da centri abitati. Le emissioni sonore associate alle operazioni di progetto sono di 

breve durata e la loro area di influenza è molto limitata e circoscritta. L’impatto associato alla 

fase di cantiere risulta pertanto trascurabile; altre caratteristiche dell’impatto sono: 

reversibile, a breve/medio termine, locale, mitigabile. Per quanto concerne la fase di 

perforazione dell’area pozzo, le simulazioni modellistiche effettuate hanno evidenziato che i 

livelli di pressione sonora presso i ricettori rispettano sia tutti i limiti di immissione che il 

criterio differenziale: Per quanto riguarda le emissioni sonore, l’impatto complessivo è da 

ritenersi non significativo, reversibile, a medio termine, mitigabile, a scala locale. 
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Conclusioni 

L’area cluster “S. Elia1 – Cerro Falcone 7” sarà situata in un ambito territoriale che è stato 

dettagliatamente indagato e nel cui intorno non presenta altre opere e impianti che possano 

generare impatti significativi sul territorio e sulle diverse componenti ambientali. Alla luce di 

ciò e in relazione a quanto espresso in modo dettagliato nello Studio di Impatto Ambientale, 

si può affermare che tutti gli accorgimenti messi in atto al fine di ridurre e contenere gli 

impatti sulle varie componenti analizzate, siano adeguati e tali da non prevedere ulteriori 

interventi di mitigazione rispetto a quanto già considerato in sede di progettazione. 

 

 


